COPIA
N.

116

del Reg. Delib.

COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine
-------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione criteri del periodico di informazione "Villa que dicitur
Gonarium“.-

Comunicata ai capigruppo consiliari il

28.09.2006

Prot. n. 10424

L'anno duemilasei il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 20,00 nella sala comunale,
in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:

CARICA

COGNOME

NOME

SINDACO

CIGNOLA

IVAN

ASSESSORE

COCETTA

LAURO GIUSEPPE

ASSESSORE

LAVA

DOMENICO

ASSESSORE

CIROI

LAURO

ASSESSORE

GRAZIUTTI

ITALO

ASSESSORE

BONINI

MARA

ASSESSORE

DI BENEDETTO

AURELIO

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò.
Presiede il sig. Ivan Cignola nella sua qualità di sindaco.

PRESENTE

○
○
○
○
○
○
○

ASSENTE

Approvazione criteri del periodico di informazione "Villa que dicitur Gonarium“.LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione intende provvedere alla pubblicazione di un
periodico comunale che informi i cittadini sull’attività amministrativa che viene svolta dagli
Organi comunali, al fine di stimolarne il coinvolgimento e la partecipazione;
Ritenuto di provvedere in via sperimentale alla gestione del periodico, e di individuare
nell’ufficio dello sportello linguistico la segreteria di redazione e il supporto tecnico e
logistico per il Direttore Responsabile;
Ritenuto di approvare i criteri a cui dovranno attenersi tutti i consiglieri e assessori
comunali che sono interessati a far pubblicare le loro opinioni;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
1) di approvare i criteri di seguito trascritti a cui dovranno attenersi tutti i consiglieri e
assessori comunali che sono interessati a far pubblicare le loro opinioni;
2) di dare atto che il costo delle pubblicazioni sarà finanziato con i fondi sul friulano.

Criteri per la redazione del "Periodico a cura dell'Amministrazione Comunale”
- “Villa que dicitur Gonarium” - "”

1)

Il Comune di Gonars, con l'istituzione di un periodico comunale, si prefigge di

promuovere una corretta informazione sull'attività del Consiglio Comunale, dei singoli gruppi
consiliari, della Giunta Comunale e amministrativa in genere.
2

Proprietario ed editore del giornale è l'Amministrazione Comunale, la pubblicazione

della testata ha carattere trimestrale e riporterà informazioni sull'attività amministrativa,
divulgherà le decisioni più importanti assunte dagli organi istituzionali dell'Ente ed ogni altra
notizia di pubblico interesse.
3

Il periodico viene denominato "“Villa que dicitur Gonarium” e riporta in testata la

seguente dicitura "Periodico a cura dell'Amministrazione Comunale". e gli estremi di
registrazione presso il Tribunale competente.

4

. La segreteria di redazione è presso lo sportello linguistico sul friulano; essa funge da

supporto tecnico e logistico per il Direttore Responsabile.
5

Tutti i consiglieri comunali potranno esporre la loro opinione in merito all’attività

amministrativa e alle scelte operate, facendo pervenire gli scritti al sopra citato ufficio.
6

Il Direttore Responsabile del periodico è il Sindaco pro-tempore, cui spetta la

supervisione preventiva dell'articolato complessivo di ogni numero e deve garantire, in ogni
numero del periodico, uno spazio a favore di ogni Gruppo Consiliare. Il Direttore
Responsabile può opporsi solo alla pubblicazione di articoli che risultino offensivi o non
veritieri nei confronti dell’attività dell’Amministrazione.
Il Sindaco può avvalersi della collaborazione di consulenti tecnici autorizzati dalla Giunta
Comunale.
7

Il periodico verrà distribuito, gratuitamente a tutti i nuclei familiari residenti, alle attività
produttive e professionali, alle associazioni mediante consegna al domicilio.

8

Il costo delle pubblicazioni viene finanziato con i fondi sul friulano.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Ivan Cignola

IL SEGRETARIO
f.to Angela Spanò

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 28.09.2006 al 13.10.2006 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o
denunce.
addì, 16.10.2006
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
addì, 16.10.2006
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
- in data

14.10.2006

dopo 15 gg. di pubblicazione

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

