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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NOTIZIARIO ONLINE
Art. 1 - Oggetto della pubblicazione
Il notiziario online denominato Castellanz@online ha l'obiettivo di informare, tramite uno strumento
dinamico, di facile lettura ed aggiornamento, tutta la cittadinanza delle attività del territorio castellanzese,
nonché di altre notizie non strettamente connesse al territorio di Castellanza aventi pubblico interesse.
E’una pubblicazione periodica regolarmente registrata al tribunale di Busto Arsizio e risponde ai requisiti di
completezza, imparzialità e obiettività dell'informazione.
Art. 2 - Obiettivi
L'uso di uno strumento informatico raggiungibile dal web, affiancata alla tradizionale attività di stampa del
periodico comunale, permette di raggiungere i seguenti obiettivi:
• svolgere un'azione più incisiva ed efficace del territorio nel suo complesso, dal momento che il
numero di lettori non è più vincolato al numero di copie stampate e distribuite e l'aggiornamento è
in tempo reale rispetto alla notizia;
•

disporre di una modalità di comunicazione più dinamica, in linea ed in interazione con risorse di
pubblico utilizzo e di diffusione generalizzata come social network e blog;

•

diminuire i costi di realizzazione di stampa e distribuzione del notiziario comunale;

•

disporre di uno strumento di comunicazione e informazione più dinamico del sito istituzionale, che
per sua natura è vincolato a finalità di servizio ed esclusivamente dedicato alle attività
dell'Amministrazione Comunale.

Per queste ragioni, ferma restando la priorità data alle notizie del territorio, il notiziario potrà occuparsi
anche di notizie non strettamente connesse al territorio di Castellanza e includere nella propria struttura
strumenti che ne agevolino la facilità di lettura (notizie meteo, gallerie foto e video ecc) e stimolino
l'interesse dei lettori.
Il notiziario viene aggiornato in tempo reale ogniqualvolta vi siano notizie rilevanti.
Art. 3 - Argomenti della pubblicazione
Il notiziario online si occuperà dei seguenti argomenti:
- notizie ed informazioni relative ad attività ed avvenimenti di cui sono protagonisti i vari centri di vita
sociale, culturale e di partecipazione presenti sul territorio;
- documenti e testimonianze sulla storia locale, le tradizioni, gli usi e i costumi;
- rubriche: lettere al direttore, movimento demografico, concorsi, note ed informazioni mediche, notizie
utili (scadenze di legge, amministrative, ecc…), associazioni, notizie sui dati ambientali, statistiche locali;
- interviste, dibattiti e tavole rotonde su temi di particolare rilievo e attualità;
- informazione e documentazione su temi di rilevante interesse socio-economico locale;
- argomenti di educazione civica;
- temi e argomenti segnalati dal comitato Editoriale del periodico “Castellanza Viva”;
- altri argomenti di pubblico interesse.
Art. 4 - Proprietà
Proprietario ed editore del notiziario online è il Comune di Castellanza.
Art. 5 - Organi
sono organi del notiziario online il Direttore Responsabile e il Caporedattore.
Il Direttore Responsabile è il Sindaco o un suo delegato. Ha la funzione di definire la linea editoriale e di
sovrintendere al buon andamento del notiziario. Resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore.
Il Direttore sceglie il Caporedattore fra giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti negli appositi albi.
il Caporedattore ha il compito di coordinare e dirigere l'attività di redazione degli articoli, di organizzazione
del materiale redazionale ed impostazione generale del notiziario. Il suo incarico può essere revocato in
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caso di inosservanza delle direttive del Direttore responsabile o dei doveri connessi all'incarico stesso. In
ogni caso, la sua nomina decade con quella del Direttore.
Il Caporedattore individua i redattori tra il personale in servizio addetto alle attività di comunicazione e può
richiedere di avvalersi di contributi giornalistici esterni.
Art. 6 - Pubblicità
Il notiziario online potrà pubblicare annunci pubblicitari e commerciali.
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