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Estratto piano editoriale del notiziario comunale “SpazioComune” del Comune di  
Sala Bolognese 

 
Le rubriche individuate per SpazioComune sono: 
 
Editoriale 

E’ l’articolo che apre il giornale. Si occupa di un tema legato alle politiche 
dell’Amministrazione, esplicitando quali siano le scelte operate e gli obiettivi stabiliti. E’ 
generalmente curato dal Sindaco, da un Assessore o dalla Giunta nella sua forma 
collegiale. Può essere sostituito da un’intervista. Ad esso si affianca sempre una foto. 
 
Dal Consiglio Comunale 

E’ una pagina che ospita le riflessioni dei Gruppi Consiliari ed è dedicata al dibattito 
politico. La pubblicazione degli articoli si ispira al principio di pari opportunità e libertà di 
espressione. A tal fine è prevista pari suddivisione di spazi nella pagina tra i Gruppi 
Consiliari. 
Gli argomenti trattati sono a scelta del singolo Gruppo Consiliare a meno che il 
Presidente del Consiglio Comunale d’intesa e/o su proposta della Conferenza dei 
Capigruppo, disponga che lo spazio sia dedicato ad esprimere l’opinione dei Gruppi 
Consiliari su un tema specifico concordato. 
 
Partecipazione  

L’Amministrazione desidera dare voce e visibilità all’attività di quanti, a vario titolo, 
concorrono alla gestione dei beni comuni. Viene pertanto individuato uno spazio 
apposito del periodico da destinare alle attività curate dalle Associazioni del territorio: 
culturali, turistiche, di volontariato, ricreative, assistenziali e di promozione sociale che 
operano nel territorio comunale anche in collaborazione con l’Amministrazione.  
 
 
Rubriche tematiche 

La parte maggioritaria del giornale è riservata all’informazione di servizio, sia attraverso 
rubriche di pubblica utilità corrispondenti indicativamente alle funzioni in capo all’ente, 
sia attraverso rubriche che, in maniera trasversale e grazie a fonti diverse, riguardano 
argomenti di interesse per le politiche dell’amministrazione e lo sviluppo del territorio. 
Non tutte le rubriche riportate in questo Piano editoriale devono essere tutte 
necessariamente presente in ogni numero del notiziario comunale. 

MEMOrandum 

In questa sezione sono presentati i servizi comunali, le scadenze amministrative, le 
modalità di accesso ai servizi. In questa rubrica possono essere riportate anche le 
informazioni considerate utili sulla base delle sollecitazioni direttamente rivolte agli 
operatori comunali da parte dei cittadini. Titolari dell’informazione sono i Servizi 
demografici e i servizi comunali in generale. 

Non solo Comune 

E’ uno spazio dedicato ad informare circa le attività istituzionali anche in una scala più 
ampia di quella comunale (Unione, Città metropolitana,…). Qui si intende rendicontare 
l’attività deliberativa degli organi di Giunta e Consiglio, per descrivere le principali 
novità e cambiamenti introdotti, soprattuto le ricadute concrete nella vita dei cittadini. 
Titolari dell’informazione sono prevalentemente il Servizio Segreteria. 
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Ambiente e Territorio 

E’ la rubrica dedicata ai lavori programmati, in corso e realizzati sul territorio (da parte 
del Comune, ma anche da altri soggetti quali ad esempio Hera, ENEL, Ferrovie,…). 
Sono compresi lavori di viabilità, verde pubblico, fognature, etc. Verrà in questo modo 
valorizzata la presentazione degli strumenti urbanistici e di scelta di trasformazione del 
territorio. Titolari dell’informazione sono l’Area tecnica, in particolare Servizio lavori 
pubblici e manutenzione, Urbanistica e Ambiente, e la Polizia Municipale. In questo 
spazio ricadono anche tutti i contenuti legati al governo del territorio inteso in senso 
lato come viabilità, presidio della sicurezza e decoro, gestione del patrimonio pubblico. 
Possono essere ospitati anche interventi di soggetti esterni e nello specifico dei gestori 
di pubblici servizi (Geovest, Acer,…).  

Questa rubrica può ospitare anche interventi legati alle politiche è ai servizi ambientali 
quali la gestione dei rifiuti, la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico. L’intento è 
quello di promuovere consapevolezza e stili di vita che concorrano ad obiettivi di 
sostenibilità. 
E’ possibile ospitare contributi di soggetti esterni intesi sia come gestori di pubblici 
servizi (Geovest) sia come esperti delle tematiche affrontate (Università, Centro 
Agricoltura e Ambiente, etc.). 

Sicurezza 

Questa rubrica comprende campagne, avvisi e segnalazioni di pubblica sicurezza 
diffuse dall’Ente, dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell’Ordine. Titolari 
dell’informazione sono l’Area tecnica e l’Area amministrativa 

Eventi 

Nella rubrica sono segnalati appuntamenti a carattere istituzionale come celebrazioni e 
cerimonie civili. Titolare dell’informazione sono l’Area Amministrativa e l’Area Servizi 
alla persona. 

Infanzia 

Questa rubrica è dedicata ai servizi comunali per l’infanzia, alle opportunità offerte 
dall’ente e dal territorio per lo sviluppo armonico dei più piccoli e per il supporto alla 
genitorialità. Molti contributi possono arrivare dalla rete esterna dei soggetti qualificati 
quali la scuola e le associazioni. Titolari dell’informazione sono il Servizio Scuola e il 
Servizio Cultura. 

Io, tu, noi 

Le politiche del Comune in ambito sociale a sostegno dei soggetti svantaggiati, minori, 
disabili, famiglie con difficoltà trovano in questa rubrica lo spazio per essere raccontate, 
descritte e promosse. Verranno affrontate tematiche legate alle pari opportunità 
attraverso avvisi di iniziative, incontri, servizi e approfondimenti e al mondo della 
sanità: avvisii, percorsi-salute, prevenzione, servizi attivi e/o modifiche ai servizi stessi. 
La rubrica presenta informazioni pratiche su come accedere a servizi e tutele, ma 
anche approfondimenti tematici. Titolare dell’informazione è l’Area Servizi alla persona 
insieme a soggetti esterni che forniscono servizi (ad es. ASP Seneca, Ufficio di Piano, 
etc.). 

Cultura 

Una rubrica che presenta i servizi e le attività dell’amministrazione in ambito culturale e 
di promozione, principalmente organizzate dalla Biblioteca e dal Servizio Cultura, ma 
anche da Associazioni locali e realtà di produzione esterne (teatri, festival, Unione, 
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Città Metropolitana,…). In questo spazio è possibile approfondire anche temi e 
biografie riguardanti la storia locale e i suoi protagonisti. Titolari dell’informazione sono 
il Servizio Cultura e la Biblioteca. 

Sport e Tempo libero 

Spazio dedicato alla promozione dello sport a Sala Bolognese, con contributi specifici e 
notizie su iniziative, gare, calendari dei corsi, tornei, risultati sportivi e feste. Titolare 
dell’informazione è il Servizio Cultura, la Polisportiva e le altre associazioni sportive 
presenti sul territorio. 

Bilancio 

È una rubrica che viene utilizzata quando è necessario esplicitare le scelte di bilancio e 
informare i cittadini circa le politiche tributarie. La sua frequenza è legata a scadenze 
periodiche come l’approvazione del bilancio di previsione, del consuntivo o la 
rendicontazione. Titolare dell’informazione è l’Area Finanziaria ed in particolare il 
servizio Tributi. 

Sala digitale 

È la rubrica che ospita le informazioni dedicate alla digitalizzazione, alla de-
materializzazione delle procedure, ai servizi online per i cittadini, alle reti ed all’accesso 
alle stesse. Si prefigge lo scopo di promuovere una maggiore cultura e competenza 
digitale nel pubblico. Titolare dell’informazione è l’Area Amministrativa. 

Commercio e imprese 

Rientrano in questa rubrica articoli che riguardano attività commerciali e produttive del 
territorio, imprese, associazioni sindacali, dei consumatori,ecc. su attività e servizi in 
loro favore, ma anche su iniziative congiunte con l’amministrazione o che siano 
d’interesse comune per la popolazione. Per quanto concerne le sollecitazioni 
provenienti dalla struttura comunale, titolare dell’informazione è il SUAP. 

Opportunità in Europa 

Presenta le opportunità di formazione e studio in Europa promossa da realtà locali e 
del territorio dell’Unione Terred’Acqua, ma anche approfondimenti tematici, attività e 
iniziative legate ai programmi promossi dall’Unione Europea (Erasmus+, Europa 
Creativa,…).    

Giovani 

È uno spazio che presenta le attività per i giovani promosse sul territorio del Comune di 
Sala Bolognese e dell’Unione Terred’acqua. Verranno inoltre proposte le attività del 
centro giovani “La Villa” e dei soggetti che promuovono formazione, aggregazione e 
cittadinanza attiva. Titolare dell’informazione è l’Area dei Servizi alla Persona. 

Lavoro e Orientamento 

Questa rubrica raccoglie e riporta opportunità di formazione professionale e 
inserimento lavorativo (tirocini, stage,…) promosse da enti pubblici, società 
partecipate, Sportello lavoro, etc. . 

 


