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COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA 
 

Provincia di Udine 
 
 
 

 

R E G O L A M E N T O 
 

PER LA PUBBLICAZIONE DEL GIORNALE DELL’AMMINISTRAZI ONE 
COMUNALE “MALBORGHETTO NOTIZIE” 

 
 
 
Approvato con delib. C.C. 12/89 
Rettificato con delibera C.C. 57 del 18.09.1995 
Modificato con delibera C.C. 15.10.1999 N. 70  
 

 
Art. 1. 

SCOPI E FINALITA’ 
 
 
L’Amministrazione Comunale di Malborghetto Valbruna ha istituito un giornale periodico 
denominato “MALBORGHETTO NOTIZIE” con lo scopo di informare i propri concittadini 
sull’attività che la stessa svolge, per instaurare con il cittadino un migliore dialogo sulle 
problematiche d’interesse comune ed infine per fornire una serie di notizie di carattere 
generale. 
 

Art. 2 
DIRETTORE RESPONSABILE 

 
 
L’Amministrazione Comunale provvede, con proprio atto, a nominare un Direttore 
Responsabile. 
Il Direttore suddetto è responsabile di quanto viene pubblicato; provvede altresì alla rilettura e 
correzione delle bozze, nonché alla impaginazione nella forma che ritiene più idonea. 
 

Art. 3 
COMITATO DEI GARANTI  

 
Il Comitato dei Garanti è costituito da: 
- Il Sindaco pro-tempore; 
- Un Consigliere Comunale di  maggioranza  
- Un Consigliere Comunale di minoranza 
 
Alla sua nomina provvede il Sindaco su segnalazione dei rispettivi capigruppo consiliari. 
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Il Comitato dei Garanti provvedere ad esaminare le bozze degli articoli e vigila affinchè sia 
dato uguale spazio a tutti i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale. 
A suo insindacabile giudizio vieta la pubblicazione di articoli e scritti che riportino notizie 
false o tendenziose, lettere anonime o scritti che siano in contrasto con le norme del presente 
Regolamento. 
 

ART.4 
DURATA DEL GIORNALE  

 
Non vengono posti vincoli di durata. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cessare in qualsiasi momento lo ritenga 
opportuno la pubblicazione del giornale. 
 

ART.5 
PERIODICITA’  

 
 
L’Amministrazione Comunale, sentito il Comitato dei Garanti, stabilisce in via orientativa, la 
periodicità con la quale deve essere pubblicato il Giornale. Viene fissato, comunque, un 
minimo di due pubblicazioni ogni anno. 
 

Art. 6 
ACCESSO AL GIORNALE  

 
Oltre a tutti i Consiglieri Comunali hanno libero accesso tutti i cittadini che intendono, 
attraverso il giornale, trattare argomenti di interesse collettivo, muovere critiche o dare 
suggerimenti nello spirito e nel perseguimento delle finalità di cui all’art.1 del presente 
regolamento. 

Art. 7 
DISTRIBUZIONE 

 
Il giornale viene distribuito gratuitamente a tutti i capifamiglia del Comune, a tutti gli 
emigranti e a tutti coloro che ne facciano esplicita richiesta. 
 

Art.8 
PUBBLICITA’  

 
Non sarà oggetto di pubblicazione alcuna forma di pubblicità. 
 

ART.9 
FINANZIAMENTO  

 
Le spese derivanti dalla pubblicazione del giornale, nonché ogni altra inerente, trovano esatta 
e puntuale copertura nel Bilancio che annualmente è redatto ed approvato 
dall’Amministrazione Comunale. 
 

      IL SINDACO 
Dr. Alessandro Oman 


