COMUNICAZIONE REDAZIONALE

Elezioni politiche 2022:
par condicio e pubblicità elettorale
Gentili lettrici e lettori, spettabili autori e apportatori di notizie e
comunicati, il 25 settembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo
del Parlamento italiano.
Come in tutti gli appuntamenti elettorali, fino al giorno delle elezioni entra in vigore la legge sulla par condicio.
Per garantire identico trattamento a tutti gli interessati (partiti e liste) e proseguire nella consueta opera di informazione, la redazione
del “Notiziario Comunale di Appiano e Caldaro” e dell’“Überetscher
Gemeindeblatt von Eppan und Kaltern”, in accordo con l’organo di
controllo deputato – ovvero il Comitato provinciale per le comunicazioni – e con il Cda della società “Notiziario Comunale di Appiano
e Caldaro srl”, ha stabilito i seguenti criteri da rispettare:
→ La chiusura redazionale (se non diversamente specificato) è sempre fissata per le ore 12 del lunedì precedente l’uscita.
→ Le comunicazioni di partiti politici dell’Oltradige e dei gruppi
presenti in Consiglio comunale riguardanti temi di rilevanza generale continueranno ad essere pubblicate negli spazi appositi.
→ I membri delle giunte comunali e le figure di responsabilità
dell’amministrazione comunale hanno compiti istituzionali e
pertanto possono portare avanti l’attività di comunicazione
istituzionale necessaria per il funzionamento dell’attività amministrativa; non è però consentita la pubblicazione di nomi
o fotografie (né tantomeno appelli al voto per persone o liste

partecipanti all’elezione)
→ Per le comunicazioni relative alle elezioni (p.es. annunci di comizi, resoconti, appelli al voto, foto ecc.) sarà creata un’apposita
rubrica nel Gemeindeblatt e nel Notiziario Comunale. Questa
rubrica sarà a disposizione di tutti i partiti e gruppi che vorranno
intervenire nel dibattito elettorale. Ogni intervento non potrà superare le 1.000 battute (spazi compresi) corredate al massimo
da una foto. L’ordinamento delle comunicazioni sarà determinato
dalla consistenza delle forze politiche presenti in Consiglio comunale. Attenzione: nel caso in cui lo stesso soggetto scriva su più
rubriche, la lunghezza complessiva dei testi non deve superare
quella spettante (2.000 battute per partiti e gruppi politici dell’Oltradige, 1.500 per associazioni; sempre spazi compresi)
→ La redazione garantisce la pubblicazione di tutti gli articoli che
rispettano i criteri sopra citati, ma non è responsabile della mancata presa in considerazione di tutti i partiti nel caso in cui questi
non dovessero inviare articoli (la redazione non è obbligata ad
attivarsi per la raccolta delle comunicazioni mancanti).
Vi ringraziamo in anticipo per la comprensione e per una campagna elettorale improntata al rispetto.
La redazione

