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ART. 1 

Il periodico di informazione del Comune di Tre Ville tratta argomenti di carattere sociale, 

culturale ed amministrativo per favorire il coinvolgimento del cittadino nella vita pubblica 

della comunità.  

ART. 2 

La testata del periodico, sottoposta alle approvazioni previste dalle norme vigenti in 

materia, è “Notizie in Comune” Tre Ville – Madonna di Campiglio. 

ART. 3 

Alla preparazione ed edizione del Periodico è nominato un Comitato di Redazione composto 

da: 

 - n. 1 Giornalista iscritto all’ Albo con la qualifica di Direttore del Notiziario Comunale, 

senza diritto di voto, che viene nominato dalla Giunta comunale;  
- 2 membri nominati dal Consiglio Comunale e scelti all’interno dei consiglieri, di cui uno in 

rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;  

- 4 membri nominati dalla Giunta comunale, scelti tra le candidature volontarie, previa 

pubblicazione di apposito avviso. Nella scelta si cercherà di: 

- favorire la rappresentanza frazionale; 

- tener conto di eventuali esperienze pregresse nel settore; 

- tutelare la rappresentanza di genere e delle diverse fasce d’età; 

 

Non potranno far parte del Comitato di Redazione, coloro risultino essere nominati per lo 

stesso periodo in comitati di redazione di altri periodici di Enti locali. 

Per l’impaginazione del giornalino il Comitato di Redazione può avvalersi della collaborazione 

di un grafico.  

ART. 4 

Il periodico orientativamente avrà la seguente struttura:  
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   -  presentazione delle iniziative dell’Amministrazione Comunale;   
   -  informazione sulle finalità e sull’attività di Enti ed Associazioni; 

 -  presentazione di problemi locali;   
   -  approfondimenti di carattere sovracomunale;   
   -  pubblicazione di notizie di cronaca, di avvenimenti di vita locale, di 

manifestazioni culturali e sportive, sociali ed economiche;   
   -  pubblicazione di avvisi o notizie di interesse generale per i censiti;   
   -  articoli e servizi fotografici di cultura locale, storia, geografia, ambiente, 

ecc.   
 ART. 5   

Nel notiziario comunale troveranno spazio anche articoli o lettere di Gruppi, Associazioni 

e privati cittadini. Gli articoli dovranno essere firmati per esteso dall’autore. Il Comitato 
di Redazione potrà riservarsi di non autorizzare la pubblicazione di articoli che, in qualsiasi 

modo, offendano persone terze o che contengano argomenti dal contenuto non adatto ad 

un notiziario comunale.  La pubblicazione degli articoli sarà valutata dal Comitato di 
Redazione. Nel caso in cui non venga disposta la pubblicazione, il Comitato di Redazione 

dovrà dare opportuna motivazione.   
Hanno diritto al voto tutti i membri del Comitato di Redazione, ad esclusione del Direttore 

del Notiziario. L’obiettivo sarà quello di creare un’unione territoriale attraverso gli 
argomenti trattati.  

ART. 6 

Il periodico uscirà indicativamente ogni 6 mesi. Per occasioni particolari potranno essere 
pubblicati supplementi straordinari o numeri monografici con il consenso 

dell’Amministrazione.  

Il Comitato di Redazione ha a disposizione un canale social media tramite Facebook, 

collegato al Notiziario. Al Responsabile del Notiziario sarà affidato il compito di 

aggiornamento e gestione della pagina. Anche per questo strumento vale quanto scritto 

negli art. 4 e 5 del presente regolamento. 

ART. 7 

Il periodico verrà recapitato gratuitamente a tutti i capifamiglia del Comune di Tre Ville, 

ai punti lettura della Busa e della Rendena e a quanti ne fossero interessati.  
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ART. 8 

Il periodico è finanziato con apposito stanziamento da inserire nel bilancio comunale.    
Al Direttore del Notiziario viene riconosciuta un’indennità concordata al momento del 

conferimento dell’incarico da parte della Giunta comunale.  

L’Amministrazione ha inoltre la facoltà di stabilire un riconoscimento economico ai membri 

che la rappresentano all’interno del Comitato di Redazione, utilizzando come parametro di 

riferimento il gettone di presenza del consigliere comunale.   

ART. 9   
Il Comitato di Redazione resta in carica dall’atto della nomina fino alla scadenza del 

mandato amministrativo.  

ART. 10   
Il Direttore viene nominato annualmente dalla Giunta Comunale.  


