
 

 

COPIA 
Delibera N.    10 

 

COMUNE DI BRIGA NOVARESE 
Provincia di Novara 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
TENUTA E GESTIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
DI COMUNICAZIONE PUBBLICA. 

 
 
L’anno  duemilaundici addì  ventisette  del mese di  giugno  alle ore  21 e minuti  00  nella sala delle 

adunanze. 
Previo l’osservanza di tutte le formalità di legge vennero convocati a seduta per oggi i componenti di 

questo Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome  Carica  Pr. As.  

 
    BELLOSTA ROSANNA ERSILIA  SINDACO   X  
    ALLEGRA CLAUDIO  CONSIGLIERE ANZIANO   X  
    VERGANI DANIELE  CONSIGLIERE   X  
    CAVALLARO SERGIO  CONSIGLIERE   X  
    CAVIGIOLI GUIDO  CONSIGLIERE   X  
    POLETTI FEDERICO  CONSIGLIERE   X  
    POLETTI REMO GIUSEPPE  CONSIGLIERE   X  
    URANI PAOLA  CONSIGLIERE   X  
    LA PORTA TERESA  CONSIGLIERE   X  
    FRANCHINI ISACCO  CONSIGLIERE   X  
    ERBETTA RICCARDO  CONSIGLIERE   X  
    QUIRICO LUCIANO  CONSIGLIERE   X  
    COSTAGLIOLA LIVIO  CONSIGLIERE   X  
     

TOTALE  13   
 

Assiste il Segretario Comunale DR. ALBERTO FORNARA il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig. BELLOSTA ROSANNA ERSILIA  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 



 

 

C.C. n. 10 del 27.06.2011 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che entra in aula il Consigliere Sergio Cavallaro per cui risultano presenti 

tutti i componenti del Consiglio Comunale; 
 
Conferita la parola da parte del Sindaco all’Assessore Chiara Barbieri  per esporre i 

contenuti del Regolamento in oggetto; 
 
Sentita la puntale esposizione che illustra nel dettaglio i 5 articoli di cui si compone il 

Regolamento; 
 
Preso atto della proposta del Gruppo di minoranza (Franchini, Erbetta , Quirico) di 

istituire una Commissione di controllo e garanzia ai sensi dell’11 del vigente Statuto 
Comunale, proposta formalizzata nell’allegato A); 

 
Dopo ampia discussione che si conclude con l’unanime accettazione della proposta; 
 
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 

del Servizio ai sensi dell’art. 49  del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 

Sentito il preventivo parere interno favorevole espresso dal Segretario/Direttore Dr. 
Alberto Fornara in ordine alla conformità del presente atto espresso a seguito di apposito 
provvedimento del Sindaco prot. n. 4581 in data 25.08.2009; 

 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge dai n. 13  componenti del Consiglio 

Comunale  
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
1. Di approvare l’allegato Regolamento comunale per la tenuta e gestione di 

apparecchiature elettroniche di comunicazione pubblica composto di n.  5 articoli 
nella stesura qui allegata sotto la lettera B). 
 

2. Di accettare la proposta del gruppo di minoranza qui allegata sotto la lettera A) in 
merito alla costituzione di una Commissione di Controllo e Garanzia ai sensi 
dell’art. 11 dello Statuto comunale, impegnandosi a regolamentarne il 
funzionamento e la composizione in un prossimo C.C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C.C. n. 10 del 27.06.2011 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA E 
GESTIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI 
COMUNICAZIONE PUBBLICA. 

 

 

PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
(Art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
Visto con parere favorevole. 
 
lì    27.06.2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO  Dr. Alberto Fornara 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

Allegato B) 

COMUNE DI BRIGA NOVARESE  

Provincia di Novara 

 
    
 
 

 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA TENUTA E LA GESTIONE 
DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
DI COMUNICAZIONE PUBBLICA 
 
 
 
 
 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 in data 27.06.2011 
 
 
 



 

 

Art. 1 – Ambito di applicazione.  
1. Al fine di garantire maggiore efficacia alla divulgazione di messaggi istituzionali o 
comunque di ampio interesse civico, il Comune si dota di apparecchiature elettroniche di 
comunicazione pubblica, la tenuta e la gestione delle quali è disciplinata dal presente 
regolamento. 
2. Il presente regolamento si applica a tutte le apparecchiature elettroniche possedute o 
gestite dal Comune di Briga Novarese con le quali sia possibile diffondere, presso una 
pluralità indeterminata di persone ancorché prive di particolari strumenti tecnici, messaggi 
sia brevi che articolati. 
3. Dall’ambito di applicazione del presente regolamento sono esclusi gli strumenti 
connessi con la rete Internet ovvero con altre reti telematiche. 
 
Art. 2 – Competenze della Giunta.  
1.La Giunta Comunale dispone l’attivazione di nuove apparecchiature elettroniche di 
comunicazione pubblica ovvero la disattivazione di apparecchiature già esistenti. 
2. Viene conferita delega all’Assessore alla comunicazione la gestione delle 
apparecchiature e il coordinamento del personale addetto all’inserimento dei dati da 
divulgare. 
 
Art. 3 – Informazioni divulgabili.  
1. Attraverso le apparecchiature elettroniche di comunicazione pubblica possono essere 
diffusi, di norma: 

• comunicati ed avvisi connessi con l’attività istituzionale del Comune, dei suoi Uffici, 
di Enti in cui il Comune abbia partecipazione diretta; 

• annunci di manifestazioni di qualunque genere che il Comune organizza in proprio, 
in collaborazione con altri soggetti ovvero per le quali sia stato concesso formale 
patrocinio ovvero manifestazioni organizzate da associazioni partecipanti alla 
consulta delle associazioni del Comune di Briga Novarese; 

• annunci di manifestazioni aperte al pubblico, purché tali manifestazioni siano 
promosse da associazioni che, senza fini di lucro, operino sul territorio comunale 
nel campo della promozione culturale, del volontariato sociale, della tutela 
ambientale e dello sport; 

• riunioni organizzative, informative o culturali promosse dalle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado operanti sul territorio, purché si tratti di scuole pubbliche, 
paritarie o convenzionate con l’Amministrazione Comunale. 

• messaggi di pubblica utilità richiesti da gestori di servizi pubblici operanti sul 
territorio comunale, informazioni commerciali previa determinazione delle modalità 
con deliberazione della Giunta Comunale.  

2. Attraverso le apparecchiature non vengono, in ogni caso, diffuse informazioni di 
contenuto esclusivamente religioso, né annunci attinenti all’attività dei partiti o dei 
movimenti, gruppi e associazioni che siano ad essi riconducibili. 
 
Art. 4 – Segnalazione delle informazioni.  
1. Le informazioni di cui all’articolo precedente sono indicate all’ufficio incaricato della 
gestione delle apparecchiature da: 

• sindaco, assessori, segretario comunale/direttore generale, mediante 
comunicazione informale; 

• responsabili dei servizi comunali, limitatamente all’attività del servizio cui sono 
preposti, mediante comunicazione informale; 

• responsabili delle associazioni limitatamente alle iniziative da loro promosse, 
mediante comunicazione scritta 



 

 

• dai dirigenti, o loro delegati, delle scuole, limitatamente alle iniziative da loro 
promosse, mediante comunicazione scritta; 

• funzionari responsabili dei gestori di servizi pubblici limitatamente alle iniziative da 
loro promosse, mediante comunicazione scritta. 

• I richiedenti devono comunicare, di norma entro cinque giorni, i testi 
dell’informazione da diffondere ed indicativamente il periodo di esposizione della 
informazione. 

 
Art. 5 – Compiti dell’ufficio incaricato della gest ione delle apparecchiature.  
1. L’Ufficio incaricato della gestione delle apparecchiature: 

• riceve le richieste di divulgazione dei messaggi; 
• ove le informazioni non possano essere divulgate perché contrarie a quanto 

previsto dal presente regolamento, previa informazione al Sindaco, ne dà motivata 
comunicazione per iscritto ai richiedenti; 

• provvede alla pubblicazione ed alla gestione dei messaggi, seguendo per quanto 
possibile le indicazioni fornite dai richiedenti. 

 
 



 

 

 



 

 

  C.C. n.    10 del 27/06/2011 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 F.to BELLOSTA ROSANNA ERSILIA   F.to DR. ALBERTO FORNARA 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE    

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

comune dal  4/07/2011 per 15 giorni consecutivi e successivi, fino al  19/07/2011. 
 

Lì  4/07/2011 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  F.to   DR. ALBERTO FORNARA 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 
Lì  4/07/2011 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  __________________________ 
 
 

 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________    

 

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 - del D.lgs 
267/2000) e con la cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  __________________________ 
 
 

 
 
 
 
 


