REGOLAMENTO DEL PERIODICO “IL
COMUNE DI CERVIA”

Approvato e allegato alla delibera di C.C. n.19 del 25/01/1996

Ø Art. 1
Il periodico “Il Comune di Cervia” è l’organo di informazione
dell’Amministrazione Comunale di Cervia.
La pubblicazione ha lo scopo di informare sull’attività dell’Amministrazione e
sugli avvenimenti rilevanti della vita cervese, avvalendosi dei contributi dei gruppi
consigliari, degli assessorati e dei cittadini in forma singola e associata; possono
essere riportate inoltre notizie di pubblico interesse provenienti da enti e associazioni
varie.
Il periodico mantiene indicativamente una scadenza bimestrale.

Ø Art. 2
Il periodico “Il Comune di Cervia” è regolarmente registrato presso il Tribunale di
Ravenna con autorizzazione n. 564 del 26.10.71 (art. 5 legge n. 47/8.2.48); ha come
Direttore responsabile il sig. Tolmino Baldassarri (art. 3 Legge n. 47/8.2.48); è
iscritto all’Unione Stampa Periodica Italiana ed è pubblicato nella piena osservanza
della Legge n. 47 dell’8.2.48 relativa alle “Disposizioni sulla stampa”.

Ø Art. 3
Gli aspetti organizzativi e redazionali de “Il Comune di Cervia” sono curati
dall’Ufficio Stampa che ha il compito di stabilire l’impostazione del singolo numero
e di occuparsi della raccolta e/o dell’eventuale stesura degli articoli e
dell’organizzazione tecnica del lavoro di pubblicazione (rapporti con l’agenzia
pubblicitaria, la tipografia, la supervisione dell’impostazione grafica, del menabò,
delle bozze, ecc.).

Ø Art. 4
I gruppi politici presenti in Consiglio Comunale hanno a disposizione di massima,
in ogni numero del periodico, una pagina per esprimere liberamente le loro opinioni
su argomenti di interesse generale e locale.

Ø Art. 5
All’interno del periodico si potranno prevedere spazi dedicati ad inserzionistica
pubblicitaria o informativa, di Enti e privati a fronte di relativo contributo alle spese
di realizzazione e stampa della pubblicazione. Spetta all’Amministrazione Comunale
regolamentare all’interno delle convenzioni stipulate con le agenzie pubblicitarie, gli
spazi da dedicarsi all’inserzionistica e valutare le modalità delle stesse.

Ø Art. 6
Il periodico “Il Comune di Cervia” viene spedito gratuitamente al capofamiglia e
agli Enti e associazioni del territorio comunale, ai principali Enti e associazioni
limitrofi, ai cittadini cervesi residenti all’estero o a quanti ne fanno esplicita richiesta.

