REGOLAMENTO COMUNICATI STAMPA

IL DIRETTORE RESPONSABILE
E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI i precedenti che nel corso degli anni hanno portato la redazione della “Gazzetta
del Simeri” ad esporsi su più fronti ed in particolare su quello politico per dinamiche e
fatti non concernenti l’azione giornalistica;
PRESO ATTO di posizioni e pareri espressi da ciascun componente il Consiglio
Direttivo;
VOLENDO altresì mantenere un equilibrio ed una corretta par condicio tra gli organi
politici, associativi, sociali ed ogni altro soggetto coinvolto;

DI SPONE Q UAN TO SE GU E

1.

È consentita la pubblicazione di comunicati stampa sul sito d’informazione di
S i m e r i C r i c h i “ G a z z e t t a d e l S i m e r i ”, r i n t r a c c i a b i l e a l l ’ i n d i r i z z o
www.gazzettadelsimeri.it, solo ed esclusivamente a soggetti che, nel
comprensorio territoriale, ricoprano una posizione sociale di rilievo, tale da
poter esprimere le qualsivoglia considerazioni nell’interesse di un nutrito
gruppo di soggetti che appoggino lo scrivente.

2.

Ogni comunicato stampa dovrà essere inviato a mezzo telematico tramite
l’apposita mail: gazzettadelsimeri@gmail.com
Il Consiglio di direzione, su propria responsabilità, si riserva di accogliere i
comunicati stampa giunti attraverso diverso mezzo.

3.

Ogni comunicato stampa deve necessariamente riportare la firma del/degli
autore/i.

4.

Le tempistiche di pubblicazione dei comunicati stampa variano a seconda
dell’esclusiva disponibilità dei redattori o di chi è preposto alla gestione del sito.

5.

Non è data pubblicazione ai comunicati stampa che ledano il buon costume.
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AM B ITO POLI TICO
6.

È concessa facoltà di pubblicazione di un proprio comunicato stampa a tutti gli
schieramenti che compongono il Consiglio Comunale formato da Maggioranza
ed Opposizione.

7.

All’Amministrazione Comunale, così come ai diversi gruppi eletti tra i seggi
dell’opposizione, è consentita la pubblicazione di un comunicato stampa recante
la firma dei consiglieri che appoggiano quanto in esso è riportato e che delle
medesime parole ne prendono ogni responsabilità civile e/o penale.
In assenza delle firme dei consiglieri il comunicato stampa non viene pubblicato.
Non sarà pubblicato il comunicato stampa sottoscritto con il nome della lista
elettorale che ha appoggiato il gruppo, ma dai soli soggetti fisici che lo stesso
hanno elaborato.

8.

Non è consentita la pubblicazione di un comunicato ai singoli consiglieri
comunali di ambedue le compagini.
È fatta eccezione del comma 1 art. 8 per il sindaco, gli assessori comunali ed i
capogruppo.
È fatta, altresì, eccezione del comma 1 art. 8 per i consiglieri appartenenti
all’amministrazione comunale che nella stessa ricoprono deleghe specifiche pur
non essendo assessori. Agli stessi è concessa la sola pubblicazione di c.s.
riportanti argomentazioni inerenti la materia loro delegata.

9.

È concesso l’intervento tramite comunicato stampa ai singoli componenti il
Consiglio Comunale nel caso in cui, un comunicato stampa precedente, abbia
attaccato direttamente la politica, l’azione amministrativa o gli interessi del
consigliere.
È concessa la pubblicazione di un solo comunicato stampa di risposta.

10. Nel caso in cui, ad un soggetto politico, rientrante tra quelli sopraelencati, venga
concessa la pubblicazione di un comunicato stampa nel quale non si presentino i
presupposti conflittuali di cui all’art. 9 ed il soggetto di maggioranza e/o
opposizione, risponda con propria nota stampa attaccando direttamente le
parole del primo, a quest’ultimo è concessa la replica tramite nuovo comunicato
stampa.
Al soggetto di maggioranza e/o opposizione non sarà consentita nuova replica.
11. È concessa la pubblicazione di comunicati stampa a firma di organi politici
sovraordinati all’ente comunale.

Gazzetta del Simeri | Sito d’informazione di Simeri Crichi

PE RI O D O E LET TORAL E
(Così riformato dal regolamento 22-10-2020)

12. È concessa, durante il periodo di campagna elettorale, la pubblicazione di
comunicati stampa ai soli candidati alla carica di sindaco.
13. Al candidato alla carica di consigliere comunale non è concessa la pubblicazione
di comunicati stampa inerenti la campagna elettorale.
Al candidato alla carica di consigliere comunale è concesso esclusivamente il
diritto di replica per i comunicati stampa (ex art. 12) che lo interessino
personalmente per espliciti attacchi diretti alla sua persona.
Ai candidati alla carica di sindaco non è concessa ulteriore replica a quella del
consigliere.
14. La redazione della “Gazzetta del Simeri” si riserva la pubblicazione di articoli,
interviste e ogni altro tipo di elaborato, senza alcun vincolo e/o rapporto di
collaborazione con i partiti, mantenendo il carattere della par condicio e dunque
a mero titolo informativo.
15. È consentita a tutti i candidati, previo il pagamento di un canone fisso, la
pubblicazione di un articolo di propaganda elettorale, nei modi e termini stabiliti
dal Consiglio Direttivo del gruppo.
16. La redazione della “Gazzetta del Simeri” non è responsabile per ogni qual tipo di
strumentalizzazione degli elaborati da essa prodotti, da parte dei candidati delle
diverse liste elettorali.
17. Ogni altra disposizione è rimessa alla discrezionalità del Consiglio Direttivo.

AM BI TO ASSOC IATIVO
18. In ambito associativo è concessa facoltà di pubblicazione di un proprio
comunicato stampa ai soli presidenti delle associazioni.
19. Nel caso di conflitto con il proprio presidente, è concessa pubblicazione di un
proprio comunicato stampa al Consiglio Direttivo nel solo caso in cui, nel c.s.,
vengano discussi e delineati i contrasti o altre tematiche inerenti l’operato del
proprio presidente.
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AM B ITO SOCI ALE
20. Non è concessa la pubblicazione di comunicati stampa ai singoli cittadini.
21. È concessa la pubblicazione di comunicati stampa a gruppi di cittadini superiori a
30 soggetti non appartenenti a schieramenti politici.
Per eventuali conflitti con organismi istituzionali vale quanto riportato negli artt. 9
e 10.

DI SPOSI ZIO NI TR AN SITOR IE
22. È riposta alla discrezionalità del Consiglio Direttivo la volontà di pubblicare un
comunicato stampa che non rispetti i principi di verità, continenza e connessione.
23. Il Consiglio Direttivo è chiamato a decidere riguardo la pubblicazione di un
numero consistente di comunicati stampa inviati nel lasso di un breve periodo di
tempo.
24. Ogni altra disposizione, cui non viene fatto preciso riferimento nei precedenti
articoli, è riposta alla discrezionalità del Consiglio Direttivo.
Simeri Crichi, lì 5 febbraio 2020

Filippo Coppoletta, direttore responsabile

Gabriele Pugliese, condirettore

Francesco Antonio Pollinzi, caporedattore centrale

Maria Antonia Pisano, redattrice

Francesco De Francesco, redattore
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