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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO  DEL 

COMITATO DI REDAZIONE DELLA RIVISTA  
“STRADA MAESTRA” 

 
 

FINALITA’ 
 
ART.1 
 L’Amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto  realizza la pubblicazione  della 
rivista dal titolo “Strada maestra” ( Quaderni della biblioteca comunale “G.C.Croce” di San 
Giovanni in Persiceto), fondata in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n.327 
del 28.11.1968; 
L’attività redazionale della rivista “Strada maestra” si sostanzia nella raccolta, produzione e 
pubblicazione di materiale storico, scientifico, divulgativo e di attualità , interessante il territorio 
del Comune di San Giovanni in Persiceto e zone limitrofe, con funzione propositiva in campo 
culturale. 
 

ORGANI 
ART.2  
 L’attività redazionale della rivista “Strada maestra” è affidata ad un Comitato di Redazione. 
 
ART.3  
 Il Comitato di Redazione è composto da 7 membri, scelti fra coloro che hanno i requisiti per la 
nomina a consiglieri comunali e provinciali ed in possesso di idonea professionalità culturale. 
 Sono membri di diritto : 
• l’ Assessore alla cultura o altro Assessore  delegato dal Sindaco con funzione di Presidente 
• il Responsabile della Biblioteca Comunale “G.C.Croce” – Sezione adulti 
La nomina degli altri membri spetta al Sindaco, sentita la competente commissione consiliare. 
 
ART.4  
Possono far parte del Comitato di Redazione anche cittadini non residenti nel Comune di San 
Giovanni in Persiceto. 
 
ART.5 – 
Il Comitato di Redazione elegge al proprio interno, fra i membri non di diritto, un Vice 
Presidente con il compito di assolvere alle funzioni del Presidente in caso di sua assenza. 
 
ART.6 – 
Il Comitato di Redazione progetta l’attività della rivista “Strada maestra” per l’approvazione da 
parte della Giunta Comunale. 
Annualmente è tenuto a presentare alla Giunta Comunale una relazione previsionale della 
propria attività. 
 
ART.7  
 In caso di dimissioni di uno o più membri del Comitato di redazione, la surrogazione viene 
effettuata dal Sindaco, con la procedura prevista dall’art.3 del presente Regolamento. 
 
ART.8  
 Funge da Segretario del Comitato di redazione un dipendente del Comune di San Giovanni in 
Persiceto incaricato dal Dirigente competente per materia. 



 
SEDUTE 

ART.9  
Le sedute del Comitato di redazione sono valide solo con la presenza della maggioranza 
assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni con le quali si formulano le proposte o si 
esprimono i pareri, sono approvate con il 50% più uno dei voti favorevoli dei presenti. In caso 
di parità di voti prevale il voto del Presidente. 
 

DURATA E REVOCA DELL’INCARICO 
 
ART.10  
Il Comitato di Redazione resta in carica per la durata del mandato del Sindaco. 
Il Sindaco può revocare i singoli membri o l’intero Comitato con provvedimento motivato, di 
cui dà comunicazione alla competente commissione consiliare nella prima seduta utile. 
In caso di dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dall’incarico di membri del 
Comitato di Redazione, i membri nominati in sostituzione restano in carica fino a conclusione 
dell’incarico conferito a coloro ai quali subentrano. 
 

 


