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Art. 1 FINALITA’ 

 

 Il Comune di Somma Lombardo con la pubblicazione della Rivista Civica si prefigge di 

favorire la circolazione delle informazioni di natura politico-amministrativa e socio-culturale, di 

promuovere la partecipazione dei cittadini singoli e/o associati, di migliorare la qualità del rapporto 

tra le istituzioni e i cittadini. 

 La struttura della Rivista Civica riguarderà quindi l’attività dell’Amministrazione Comunale 

ed il dibattito consiliare, la vita sociale in tutte le sue componenti, la formazione civica e gli 

strumenti di partecipazione, la tutela ambientale e la promozione culturale. 

 

 

Art. 2 TESTATA 

 

 La Rivista è denominata “Spazio Aperto – Il Comune di Somma Lombardo - Rivista Civica 

a cura dell’Amministrazione Comunale”. La Commissione di Garanzia può proporre al Consiglio 

Comunale eventuale nuova denominazione da attribuire alla pubblicazione della rivista civica. 

 L’onere della pubblicazione è a carico del Bilancio Comunale. 

 La rivista ha carattere periodico con facoltà di supplementi straordinari e può avvalersi della 

pubblicità nella misura massima del 25% dello spazio: la raccolta pubblicitaria deve essere 

dichiarata in forma pubblica. 

 

 

Art. 3 DIFFUSIONE  

 

 La diffusione della rivista è capillare e gratuita per i destinatari (famiglie, associazioni, enti, 

istituti, aziende, autorità cittadine) mentre per i supplementi è possibile procedere in maniera mirata 

attraverso punti di distribuzione. 

 

 

Art. 4 DIREZIONE 

 

 Il periodico è diretto dal Sindaco pro-tempore o Suo delegato; alla pubblicazione 

sovrintende la Commissione di Garanzia che può avvalersi di un Comitato di Redazione. 

 

 

Art, 5 COMMISSIONE DI GARANZIA 

 

 La Commissione di Garanzia, nominata con deliberazione della Giunta Comunale, è 

composta da membri designati da ciascun gruppo presente in Consiglio Comunale, in ragione di un 

rappresentante per ciascuno di essi e rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale. 

 Ogni rappresentante decade dopo tre assenze consecutive non giustificate e deve essere 

immediatamente sostituito. 

 La Commissione: 

a) formula gli indirizzi redazionali per l’edizione di ciascun numero della rivista; 

b) ha facoltà di avvalersi della collaborazione di Consulenti e Tecnici; 

c) controlla il ricorso alla raccolta pubblicitaria; 

d) designa al proprio interno un coordinatore operativo; 

e) esamina la bozza del giornale prima che lo stesso vada in stampa; 

f) ha facoltà di decidere l’inserimento di inserti ritenuti utili ai fini formativi. 
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Art. 6 COMITATO DI REDAZIONE 

 

 La Commissione di Garanzia può giovarsi, per la produzione del materiale giornalistico, di 

un Comitato di Redazione composto anche da cittadini, da rappresentanti di gruppi, associazioni ed 

enti. 

 

 

 

 

******************************************************************************** 

Deliberato con atto consiliare n. 80 del 7 aprile 1981, approvato dal CO.RE.CO di Varese nella 

seduta del 15 maggio 1981, al progr. n. 26922, pubblicato dal 4 al 19 maggio 1981, ripubblicato 

all’Albo Pretorio per quindici giorni, dal 26 maggio al 10 giugno 1981. 

 

Modificato con consiliare n. 295 del 20 dicembre 1990, approvato dal CO.RE.CO di Varese nella 

seduta del 17 gennaio 1991, al progr. n.. 1414, pubblicato all’Albo Pretorio dall’ 8 al 23 gennaio 

1991, ripubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni, dal 28 gennaio al 12 febbraio 1991. 

In vigore dal 13 febbraio 1991. 

 

Deliberato con atto consiliare n. 99 del 29/09/1999 “Approvazione nuovo Regolamento per la 

gestione della Rivista Civica. Revoca precedente approvato con atto consiliare n. 80 del 7/4/1981”, 

approvata dall’Organo Regionale di Controllo – Milano Sezione Interprovinciale – nella seduta del 

13/12/1999 al progr. n. 16610/99, pubblicata dal 4/10/1999 al 19/10/199, ripubblicata all’Albo 

Pretorio per quindici giorni, dal 22/12/1999 al 6/1/2000. 

In vigore dal 7/1/2000. 

 

Modifica art. 5 “Commissione di Garanzia” delibera consiliare n. 125 del 2911/1999 “Risposta ad 

ordinanza istruttoria dell’O.Re.Co. atti n. 209 relativa alla deliberazione consiliare n. 99 del 

29/9/1999 ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento per la gestione della Rivista Civica”. 

Approvata dall’Organo Regionale di Controllo – Milano – Sezione Interprovinciale – nella seduta 

del 13/12/1999 al progr. n. 21257/99, pubblicata all’Albo Pretorio dal 2/12/1999 al 17/12/1999, 

ripubblicata per quindici giorni dal 22/12/1999 al 6/1/2000. 

In vigore dal 7/1/2000. 

******************************************************************************** 

 

 

 

 


