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Art. 1 – Istituzione 
 
La Biblioteca Comunale di San Benedetto del Tronto è una istituzione culturale aperta al pubblico e costituisce 
unità di servizio dell’organizzazione bibliotecaria regionale. 

 
 

Art. 2 – Finalità 
 
La Biblioteca Comunale, per rendere effettivo il dettato della Costituzione Repubblicana nonché dello Statuto 
del Comune, opera per il raggiungimento delle seguenti finalità: 
 

a) offrire a tutti i cittadini pari opportunità di informazione, equilibrata per pluralità di studi, discipline e 
opinioni, dando così mezzi per lo sviluppo del senso critico e del dibattito democratico; 

b) assicurare l’informazione bibliografica e la localizzazione dei documenti, nonché la conservazione, 
l’incremento, la valorizzazione del patrimonio librario, documentario, e del patrimonio d’informazione 
messo a disposizione dai moderni strumenti di comunicazione; 

c) garantire il godimento pubblico di detto materiale, tramite la consultazione e il prestito, anche a 
carattere interbibliotecario; 

d) incentivare l’apertura al pubblico di biblioteche e archivi di particolare interesse, ancorché appartenenti 
a privati o ad Enti non dipendenti dal Comune o da altre Istituzioni pubbliche ed attuare con le 
istituzioni esistenti forme di collegamento e cooperazione attraverso apposite convenzioni; 

e) mettere a disposizione materiali e strumenti di informazione per rendere effettivo il diritto allo studio, 
all’aggiornamento professionale e culturale, all’educazione permanente; 

f) realizzare attività culturali che promuovano ed integrino l’uso del libro, e di altri materiali e documenti 
informativi da parte dei cittadini, sia a scopo di studio, sia per un proficuo impiego del tempo libero. 

 
 

Art. 3 – Obiettivi e servizi 
 

Per raggiungere le finalità sopra indicate, la Biblioteca Comunale assicura i seguenti servizi: 
 

a) acquisizione,ordinamento, conservazione e progressivo incremento – nel rispetto degli indirizzi e degli 
standard bibliotecari indicati dalla Regione e dagli organismi internazionali del materiale librario, e 
documentario in genere.Lo sviluppo delle raccolte sarà finalizzato ad offrire al pubblico, nei limiti degli 
stanziamenti, degli spazi e delle risorse umane materiali e tecnologiche disponibili, la più ampia 
documentazione sul maggior numero di soggetti, acquistando inoltre, sugli argomenti controversi, 



materiale che presenti i vari punti di vista secondo il principio che nessun documento può essere 
proscritto per disapprovazione di parte o di dottrina; 

b) salvaguardia del materiale librario e documentario raro e di pregio; 
c) prestito individuale a domicilio delle opere non riservate alla consultazione in sede,prestito 

interbibliotecario, prestito a collettività; 
d) consultazione in sede dei documenti; 
e) raccolta , ordinamento e fruizione di pubblicazioni, stampe, materiale audiovisivo e di ogni altro tipo di 

documento concernente il territorio del comune di San Benedetto del Tronto e del suo circondario 
prodotto sia in Italia che all’estero; 

f) informazione bibliografica, consulenza ai lettori, predisposizione di bibliografie e repertori, accesso a 
banche dati; 

g) realizzazione di attività culturali che integrino le funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della 
lettura e dell’informazione; 

h) collaborazione, anche come centro di informazione, alle attività e ai servizi culturali e di pubblico 
interesse svolti sul territorio comunale dagli Enti Pubblici e privati;  
Per il raggiungimento di tali obiettivi, diversificando le prestazioni  in funzione delle fasce di utenti da 
raggiungere e del tipo di documenti trattati, all’interno dei servizi sono enucleate le seguenti 
articolazioni in cui la Biblioteca Comunale potrà organizzarsi ed articolarsi: 
 

- settore adulti 
- settore ragazzi 
- sezione periodici 
- sezione di storia locale 
- sezione archivistico-documentaria, limitatamente al patrimonio già esistente presso i locali 

ospitanti la Biblioteca comunale al momento dell’approvazione del presente regolamento. 
             
Nei limiti degli stanziamenti per l’aggiornamento professionale del personale, il servizio sarà predisposto e 
organizzato tenendo conto dei più aggiornati metodi di trattamento delle informazioni. 
Inoltre la biblioteca: 

- si fa parte attiva per il deposito di una copia delle pubblicazioni curate dalla Provincia e dalla 
Regione in conformità all’art. 16 della L.R. 11.12.1987 n.39; 

 
 

Art.  4 – Amministrazione e gestione 
 
La Biblioteca Comunale, nel rispetto dello statuto è amministrata dagli organi del comune, che si avvalgono 
della costante opera propositiva e consultiva della Commissione della Biblioteca. 
Gli organismi della biblioteca sono i seguenti: 

- il Consiglio Comunale 
- la Giunta Comunale 
- la Commissione di Biblioteca 
- il Presidente della Commissione della Biblioteca 
- il Bibliotecario 
 
 
 

Art. 5 – Compiti del comune 
 
Il Comune garantisce il funzionamento della biblioteca in conformità alla normativa regionale vigente (ed in 
particolare all’art. 11 della succitata L.R. n 39/1987 ), allo Statuto Comunale, alla normativa che regola la 
Pubblica Amministrazione e le Autonomie Locali. 



In particolare l’amministrazione comunale, sentito il parere non vincolante della commissione di Biblioteca di 
cui al successivo art. 6: 

a) provvede alla istituzione, gestione, funzionamento e sviluppo dei servizi bibliotecari urbani con le 
eventuali sezioni distaccate e decentrate, adottando il relativo regolamento e nominando la 
Commissione di Biblioteca; 

b) provvede alla eventuale costituzione, gestione, funzionamento e sviluppo dei sistemi bibliotecari 
urbano ed intercomunale; 

c) formula i programmi annuale e pluriennale concernenti l’istituzione, funzionamento e sviluppo delle 
strutture e dei servizi bibliotecari archivistici e documentari, predisponendo inoltre i piani di spesa e le 
relative richieste di finanziamento e le quote da iscrivere a bilancio; 

d) fornisce le proprie biblioteche di personale professionalmente qualificato, funzionalmente articolato e 
quantitativamente sufficiente a consentire un’adeguata ed efficiente erogazione dei servizi in relazione 
alle esigenze degli utenti reali e potenziali; 

e) assicura la continuità dei servizi bibliotecari adottando orari di apertura al pubblico rispondenti alle 
esigenze delle diverse categorie di utenti, contestualmente alle risorse umane, logistiche, tecnologiche 
e professionali di cui dota i servizi stessi; 

f) programma e cura le attività culturali e divulgative, con particolare riguardo a quelle di promozione 
educativa specificatamente attinenti alle istituzioni bibliotecarie e storico-documentarie connesse col 
proprio patrimonio, favorendo altresì il collegamento tecnicamente autonomo con altre istituzioni 
culturali, pubbliche e private, che operino nel territorio, con particolare riferimento al sistema 
scolastico; 

g) stipula convenzioni ed altri accordi di propria competenza, soprattutto al fine di facilitare il 
collegamento più efficace ed economicamente più vantaggioso con altri istituti bibliografici, anche 
all’interno dei paesi della Comunità Economica Europea; 

h) intraprende ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi tracciati negli 
artt. 1,2 e 3 del presente Regolamento, nonché dello Statuto Comunale. Individuando gli interventi da 
realizzare, i servizi da privilegiare e da sviluppare, le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e 
privati mediante la stipula di convenzioni e le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi 
pluriennali regionale e provinciale; 

i) dispone affinché gli uffici comunali e quelli delle aziende di servizi dipendenti dal comune depositino in 
biblioteca una copia delle proprie pubblicazioni; 

j) favorisce, su proposta del bibliotecario, la partecipazione del personale alle iniziative formative in 
orario di servizio o comunque assicurando la retribuzione ai partecipanti. 

 
 

Art. 6 – Commissione di Biblioteca 
 
In base all’art. 15 della succitata R.L. n 39 /1987 viene istituita la Commissione di Biblioteca 
 

A) Composizione e nomina 
  

- La commissione di Biblioteca è nominata dal Consiglio Comunale, in modo da garantire la 
rappresentanza delle minoranze consiliari. 

- Essa è composta in modo da favorire la partecipazione di esperti del settore, designati da 
istituti ed associazioni culturali, scolastiche, universitarie, bibliotecarie, opportunamente 
interpellate. 

- Ne fanno parte: 
 

1- Sindaco o Assessore delegato dal Sindaco 
2- Dirigente Settore Attività Culturali 
3- Membro eletto dal consiglio comunale            (Maggioranza) 



4- Membro eletto dal consiglio comunale            (Maggioranza) 
5- Membro eletto dal consiglio comunale            (Minoranza) 
6- Membro eletto dal consiglio comunale            (Minoranza) 
7- Bibliotecario 
8- Esperto con competenze settore informatico 
9- Esperto con competenze settore multimediale. 
 
 

B) Durata e funzionamento 
 
 
La commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. 
La prima riunione della commissione è convocata dal Sindaco entro 15 giorni dalla nomina di tutti i suoi 
membri.  
Nella prima seduta la commissione nomina a maggioranza semplice fra i suoi componenti il presidente e 
questi nomina fra i commissari un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. 
La commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi e in seduta straordinaria, su 
determinazione del Presidente o su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei suoi membri. La 
convocazione dei commissari  deve essere fatta dal presidente con avviso scritto contenente l’ordine del 
giorno, da recapitare almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza o 24 ore prima in caso di 
urgenza.  
Le riunioni sono valide in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno componenti in carica; 
le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti . il voto è espresso in forma palese, 
mentre lo scrutinio segreto è richiesto per le votazioni riguardanti persone. Qualora in prima convocazione 
non si raggiunga il numero legale, si darà luogo ad una seduta di seconda convocazione, in giorno diverso 
da quello in cui fu convocata la prima, che sarà valida purché siano presenti almeno due consiglieri. Le 
funzioni di segretario della Commissione sono espletate da personale del comune incaricato di ciò dal 
Bibliotecario.  Il segretario non ha diritto di voto.  
Le sedute della Commissione sono pubbliche e il relativo avviso deve essere affisso nei locali della 
biblioteca nonché consegnato all’ufficio responsabile per i comunicati stampa del comune. I verbali delle 
riunioni redatti sinteticamente dal segretario, devono indicare i punti principali della discussione. Sono 
firmati dal presidente,dal segretario,letti alla Commissione e dalla medesima approvati.  
I commissari hanno diritto di far mettere a verbale proprie dichiarazioni purché espresse succintamente, 
oppure di far allegare al verbale dichiarazioni e documenti già dattiloscritti e firmati.  
I componenti della Commissione che non partecipano a tre riunioni ordinarie consecutive o alla metà delle 
riunioni tenute nell’anno decadono. A questo proposito il presidente deve far attivare al più presto, e 
comunque prima della seduta successiva, le procedure necessarie alla sostituzione del Commissario 
decaduto da parte del Consiglio Comunale. 
Per quanto non contemplato nei precedenti commi, si fa riferimento allo statuto ed ai Regolamenti 
Comunali, nonché alla vigente normativa di organizzazione delle autonomie locali. 
Tra la scadenza del mandato della commissione ed il suo rinnovo non deve trascorrere un periodo 
superiore a sessanta giorni.  
In caso di commissariamento del comune il commissario prefettizio provvederà direttamente a prorogare 
la durata in carica della precedente commissione di Biblioteca, in modo da assicurare la continuità della 
sua opera. 
 
 
B) Compiti 
 
 
La commissione di biblioteca ha compiti: 



- propositivi e consultivi in ordine al programma della Biblioteca di cui al precedente art. 5, 
lettera a), 

- di verifica sull’attuazione dello stesso e sull’applicazione del regolamento della Biblioteca; 
-  di collegamento con l’utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze. 

      In particolare la commissione: 
- opera le opportune verifiche in merito all’applicazione del presente regolamento, all’efficienza 

della Biblioteca e al suo regolare funzionamento, alla gestione, al piano di conservazione e 
incremento del suo patrimonio librario e documentario, all’attuazione del programma; 

- stabilisce modi e momenti per attuare il collegamento con l’utenza, trasmettendone le 
esigenze al Comune, anche attraverso la convocazione di assemblee degli iscritti, individuate 
come momento di consultazione degli utenti; 

- si pronuncia su criteri e modalità di impiego degli spazi e delle strutture che la Biblioteca 
mette a disposizione di Enti,Associazioni gruppi e singoli cittadini per riunioni, conferenze, 
dibattiti, proiezioni, ed attività culturali o associative. La Commissione può proporre modifiche 
al presente Regolamento. Tutti i pareri espressi dalla Commissione di Biblioteca hanno valore 
consultivo non vincolante per l’amministrazione comunale. 

 
 

Art. 7 – Personale della Biblioteca 
 
Le modalità e i requisiti di assunzione, i diritti e i doveri, il trattamento giuridico-economico, l’aggiornamento 
professionale e la specializzazione del personale della Biblioteca sono stabiliti dal Regolamento organico per i 
dipendenti comunali e della normativa vigente per le autonomie locali, nel rispetto altresì degli artt. 24,25 e 26 
della L.R. 39/1987 e delle norme contrattuali vigenti. 
Il Comune assegna alla Biblioteca ed alle sezioni separate di archivio personale specializzato, direttivo, 
esecutivo ed ausiliario, nella misura necessaria al miglior andamento dei servizi ed in rapporto alla qualità del 
patrimonio della Biblioteca e delle separata sezione di Archivio Storico Comunale, alla complessità della sua 
organizzazione,alla tipologia ed alla natura e quantità dei servizi prestati, all’attività culturale svolta,all’orario di 
apertura al pubblico e al numero degli utenti. 
La responsabilità della Biblioteca è affidata al Bibliotecario, cui compete il coordinamento e la direzione del 
personale assegnato per la gestione biblioteconomia e amministrativa dei servizi. In particolare il Bibliotecario: 

- è delegato alla firma degli atti e della corrispondenza,per quanto concerne le proprie  competenze 
funzionali; 

- esercita le funzioni scientifiche, tecniche o organizzative inerenti l’attività della Biblioteca; 
- vigila sull’andamento del servizio attraverso obiettive rilevazioni statistiche, al fine di un costante 

adeguamento del servizio alle esigenze della comunità e dell’economicità nell’erogazione dei servizi; 
- assicura il funzionamento della Biblioteca e l’erogazione dei servizi; 
- svolge le funzioni inerenti all’acquisizione del materiale librario e documentario al suo ordinamento e 

al suo uso pubblico; 
- impiega il personale secondo le esigenze di servizio nel rispetto delle qualifiche funzionali di ciascuna 

unità; 
- cura la buona conservazione dei materiali e degli arredi esistenti in Biblioteca; 
- fornisce al Comune le relazioni sull’attività della Biblioteca e i dati per l’elaborazione dei programmi 

pluriennali e dei piani annuali; 
- rende disponibile tutta l’informazione necessaria affinché l’Amministrazione Comunale e la 

Commissione di Biblioteca possano adeguatamente svolgere le proprie funzioni; 
- partecipa come membro di diritto alle riunioni della Commissione di Biblioteca alla pari degli altri 

commissari. 
 
L’orario di servizio del personale, all’interno dei limiti fissati dalla disciplina contrattuale, dovrà essere 
finalizzato al migliore uso dei servizi bibliotecari da parte di tutte le categorie di utenti. 



L’impiego di eventuale personale volontario che si affianchi a quello di ruolo è regolato da particolari 
convenzioni stipulate dal Comune acquisito il parere tecnico del Bibliotecario. 
I compiti amministrativi, biblioteconomici ed ausiliari sono svolti da personale inquadrato, secondo le 
qualifiche del relativo rapporto di impiego, nei livelli previsti per il tipo di servizi che esso è chiamato a 
svolgere e nei limiti della normativa contrattuale. 
 

 
Art. 9 – Ordinamento delle raccolte 

 
Il patrimonio librario e documentario posseduto dalla Biblioteca comprende: 
 

- fondo moderno (o corrente) 
- fondo periodici 
- sezioni storia locale 
- fondi speciali comprendenti : a) Fondo Antico, b) Archivio della Biblioteca, c) Raccolta di periodici e 

pagine di periodici di interesse locale, d) sezione Tesi di Laurea. 
 
 

Art. 10 
 
Le procedure dell’ordinamento interno sono le seguenti: 

a) incremento (acquisto, scambi, doni); registro cronologico di entrata (R.C.E.), anzidetto Inventario; 
desiderata; 

b) catalogazione (catalogazione, classificazione, soggettazione, tenuta dei cataloghi); 
c) collocazione (inventari topografici; preparazione del materiale; riproduzione ed inserzione delle 

schede o di altri supporti cartacei o magnetici); 
d) conservazione (revisione, registro dei legatori, eliminazione e sottrazione). 

Ognuna delle quattro serie di procedure sopraelencate deve avere una idonea corrispondenza nella 
organizzazione interna di risorse umane e materiali. 

 
 
 
 

Art. 11 – Incremento delle raccolte 
 

Le raccolte possono essere incrementate per acquisti, per doni, per scambi e per deposito delle pubblicazioni 
di cui all’art. della L.R. n.39/1987. 
La scelta dei materiali librari e documentari per l’incremento del patrimonio della Biblioteca è affidata al 
Bibliotecario nel rispetto delle indicazioni dei programmi e dei piani definiti dal Comune. 

 
 

Art. 12 
 

Spetta al Bibliotecario ed ai suoi collaboratori: a) ricevere e trattare il materiale accettato in dono e curare i 
rapporti con i donatori; b) esaminare le proposte  di acquisto compilate dai lettori; c) presentare le ordinanze 
all’Ufficio comunale competente che cura i rapporti e le modalità contrattuali con librai e fornitori; d) ricevere i 
materiali ordinati; curare le registrazioni nel R.C.E.; custodire il R.C.E.; e) curare la raccolta delle opere in 
continuazione, fino al completamento; f) accertare l’integrità e la buona qualità di tutto il materiale pervenuto; 
g) curare i rapporti con gli uffici finanziari e coordinarli con l’azione del Dirigente del Settore di appartenenza. 
 

 



Art. 13 
 

I libri e gli altri materiali opuscoli, periodici, carte, stampe, dischi e altri oggetti acquistati o donati per fare parte 
delle raccolte possono essere assunti in carico in serie numeriche di diversi R.C.E. suddivisi in base alla 
tipologia del bene inventariato. Come ad ogni disco oggetto, così ad ogni unità bibliografica deve essere 
assegnato un distinto numero di R.C.E.. 
Nel R.C.E. devono sempre risultare accanto al numero progressivo di ingresso: la data di accessione di ogni 
libro o pezzo; la provenienza (acquisto o scambio o dono) e il nome del fornitore o donatore; il prezzo di 
copertino di catalogo ed eventualmente il prezzo di acquisto. In caso di pubblicazioni fuori commercio o di cui 
comunque non si conosca esattamente il prezzo, si procederà assegnando al pezzo un valore stimato. 
 

 
Art. 14 

 
Volumi ed altri materiali offerti in dono senza gravami di sorta alla Biblioteca sono accettati o respinti dal 
personale bibliotecario incaricato e secondo criteri fissati dal Bibliotecario, dopo averne attestata la utilità o 
meno per la Biblioteca stessa. 
Nei locali della Biblioteca può essere allestito uno spazio idoneo a raccogliere le pubblicazioni di cui l’utente 
intende privarsi e che in piena libertà e senza oneri altri utenti potranno prelevare, il tutto senza che ciò possa 
comportare responsabilità d’alcun tipo per il personale della Biblioteca. 
 

 
Art. 15 

 
Il numero assegnato nel R.C.E. ad ogni libro o pezzo, entrato ad ogni titolo nelle raccolte della Biblioteca, deve 
essere impresso sul libro o pezzo cui si riferisce. 
 

 
 
 

Art. 16 
 

Tutti i volumi e gli stampati comunque pervenuti ed entrati a far parte delle raccolte della Biblioteca devono 
essere contrassegnati con un bollo particolare. 
Il bollo deve essere impresso sul frontespizio e nel margine  di una pagina determinata del testo.Anche gli altri 
materiali devono essere contrassegnati, in quanto sia possibile senza danno, con il bollo della Biblioteca. 

 
 

Procedure della catalogazione e classificazione 
 

Art. 17 
 
La catalogazione delle opere a stampa deve essere condotta secondo le Regole per la compilazione del 
catalogo alfabetico per autori delle biblioteche Italiane (R.I.C.A.) 
 

 
Art. 18 

 
La soggettazione deve essere condotta sulla base del Soggettario elaborato presso la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, dall’Istituto per il Catalogo Unico, e di ogni altro strumento eventualmente predisposto 
dagli organi competenti. 



L’indice dei soggetti adottati deve essere disposto nella sala dei cataloghi per il pubblico, come strumento di 
orientamento per l’accesso agli scaffali aperti e per la ricerca nel catalogo classificato. 
Esso è formato da pagine recanti le voci a soggetto utilizzate dal catalogatore e, per ogni soggetto, il rinvio alle 
posizioni di classificazione. 
 

 
Art. 19 

 
Per la classificazione deve essere applicato il sistema decimale Dewey con utilizzazione delle tavole 
nell’edizione italiana più recente al momento dell’approvazione del presente Regolamento. 
Lo schema della classificazione deve essere a disposizione del pubblico in tutte le sale a scaffali aperti. 
 

 
Art. 20 

 
Spetta al personale tecnico decidere in quale sezione o fondo l’opera deve essere collocata e trasmettere le 
relative indicazioni all’ufficio di catalogazione. 
 
 

Procedure della collocazione 
 

Art. 21 
 

I libri e gli altri materiali possono essere collocati: 
a) nelle sezioni a scaffali aperti nelle quali l’ordinamento riflette la classificazione; 
b) nella riserva e nel magazzino, dove il materiale può essere collocato sia secondo la classificazione, 

sia secondo le segnature fisse; 
c) nelle sezioni speciali. 

 
Art. 22 

 
Nel rispetto delle qualifiche professionali  spetta al personale: 

a) collocare le opere di nuova acquisizione, le opere consultate in sede e quelle rientrate dal prestito a 
domicilio, secondo le rispettive classificazioni o segnature fisse; 

b) controllare che il materiale catalografico sia sufficiente per formare: 1) l’inventario topografico 
generale; 2) il catalogo generale alfabetico per autori; 3) il catalogo per soggetti e classi; 4) gli 
eventuali cataloghi, repertori, inventari speciali ritenuti necessari per l’ordinamento e l’utilizzo dei fondi; 

c) curare l’inserzione delle schede nei vari cataloghi e/o controllare l’omogeneità delle notizie 
bibliografiche e del loro ordinamento nel trattamento automatico dell’informazione; 

d) preparare i libri per gli scaffali, e decidere se le opere devono essere conservate con la sovraccoperta 
editoriale (e in tal caso provvedere ad assicurarla ed a proteggerla con idoneo materiale), o se 
debbano essere rilegate prima della immissione negli scaffali; 

e) annotare la segnatura a tergo del piatto anteriore e sul dorso sia direttamente con inchiostri idonei, sia 
per mezzo di cartellini, secondo il metodo delle varie sezioni. 

 
 

Procedura della conservazione 
 

Art. 23 
 

Spetta agli incaricati della conservazione del materiale: 



a) eseguire le revisioni periodiche di tutte le sezioni e particolarmente nelle sezioni a  scaffali aperti, sia 
per rettificare eventuali errori di ricollocazione, sia per rilevare eventuali mancanze; 

b) garantire che avvengano le operazioni periodiche di spolveratura con spostamento dei libri anche 
attraverso il coordinamento con eventuali operatori esterni addetti alle pulizie; 

c) provvedere ai piccoli restauri; 
d) preparare il materiale da affidare ai legatori e gli elenchi relativi, procedere al riscontro dei lavori di 

legatura; 
e) estrarre dagli scaffali, per lo scarto e la sostituzione, i volumi logorati dall’uso per i quali l’opera del 

legatore sarebbe antieconomica o inutile e consegnarli al personale di ciò incaricato dal Bibliotecario 
per l’esame e le decisioni del caso. 

Si dovrà comunque provvedere a duplicare su opportuni supporti e secondo le tecniche adeguate il materiale 
soggetto a frequente uso, soprattutto nel caso di pubblicazioni rare, di pregio e di argomento locale. 

 
Art. 24 

 
Il programma delle revisioni deve essere predisposto in modo che tutto il materiale sia sottoposto a revisione, 
a riscontro con gli inventari, possibilmente ogni tre anni e comunque almeno una volta ogni cinque anni. 
Per le sezioni a scaffali aperti, la rettifica per eventuali errori di ricollocazione deve essere settimanale o 
quanto meno quindicinale. 
 

Art. 25 
 

Spetta al Bibliotecario decidere quali opere debbano essere scartate o sostituite, sia perché logorate dall’uso, 
sia perché desuete e non più consultate. La procedura di scarto è intesa in primo luogo ad una periodica 
ricognizione del patrimonio documentario, allo scopo di fornire gli utenti un’informazione costantemente 
aggiornata particolarmente sugli argomenti e nelle discipline in cui è più rapida l’evoluzione e l’ampliamento 
delle conoscenze, in secondo luogo alla migliore,più razionale ed economica organizzazione degli spazi 
bibliotecari. 
Pertanto con periodicità almeno annuale, contestualmente o no alle revisioni programmate ai fini 
dell’inventario, sarà predisposto un elenco del materiale da scartare ed eventualmente da sostituire con opere 
aggiornate. Tele elenco deve essere approvato in tempi brevi dall’Amministrazione Comunale, che delibera 
anche sulle modalità di scarto; in particolare l’Amministrazione Comunale può deliberare l’invio al macero dei 
materiali scartati o la loro donazione senza oneri ad altra Biblioteca pubblica o privata. 
 

 
Art. 26 

 
La Biblioteca Comunale può organizzare i seguenti servizi: 

a) Per i ragazzi: sala a scaffali aperti per l’accesso diretto ai libri ammessi al prestito – sala a scaffali 
aperti per la lettura in sede e le ricerche di gruppo – sezione periodici – riserva e magazzino librario; 

b) Per gli adulti: sala a scaffali aperti per l’accesso diretto ai libri ammessi al prestito – sala di 
consultazione e di studio – sezione quotidiani, settimanali e stampa locale – sezione periodici – 
riserva e magazzino librario; 

c) Per tutti: servizio distribuzione – servizio prestito servizio prenotazione opere già in prestito servizio 
fotocopie sezione di storia locale informazione bibliografica – mostre e manifestazioni intese alla 
promozione e diffusione della lettura. 

 
 

Art. 27 
 



La Biblioteca può inoltre formare, su richiesta, servizi specifici di informazione bibliografica, di diffusione 
selettiva dell’informazione, di concessione dell’uso di strumenti e di servizi,nonché di apparecchiature per la 
riproduzione di documenti, di accesso a banche dati. 
Per tali servivi l’Amministrazione Comunale determina periodicamente, su proposta della Commissione della 
Biblioteca, le relative tariffe e le modalità di accesso. 
Allo stesso modo vengono determinati gli importi per i servizi di cui agli articoli successivi,laddove si richieda 
agli utenti un corrispettivo per determinate prestazioni o siano previste sanzioni amministrative in seguito 
all’infrazione di norme d’uso. 
Il servizio fotocopie è gestito autonomamente dagli utenti con i mezzi ed i criteri stabiliti dall’Amministrazione 
Comunale. 
Gli utenti sono personalmente responsabili di qualsiasi violazione della normativa in materia di riproduzione 
degli stampati. 
Il prezzo di ciascuna fotocopia è fissato dal Comune, analogamente a quanto previsto al precedente comma 2. 
Di norma non possono essere fotocopiati i materiali che presentino rischi di deterioramento, i periodici e le 
altre opere rilegate nonché quelle che per le loro dimensioni o la consistenza della carta possono deteriorarsi. 
Deroghe possono essere concesse dal Bibliotecario, a propria discrezione, in caso di comprovata necessità di 
studio. 
Le riproduzioni fotografiche del materiale della Biblioteca sono possibili su richiesta da presentare al personale 
bibliotecario di ciò incaricato, o indicando le opere da riprodurre.Il personale rilascia il permesso a condizione 
che il materiale non venga danneggiato, la riproduzione avvenga nei locali della Biblioteca, non venga usato il 
flash. Le spese di riproduzione sono a totale carico dei richiedenti che si accordano direttamente con i 
fotografi. In ogni caso alla Biblioteca dovrà essere consegnato il negativo o una copia delle diapositive che 
restano di proprietà della Biblioteca ordinati nell’archivio fotografico per l’utilizzazione di chiunque lo richieda. 
La riproduzione del materiale fotografico della biblioteca è consentita. Le condizioni saranno di volta in volta 
stabilite dal Bibliotecario in relazione alla provenienza dei materiali, tenuto conto delle norme legislative che 
disciplinano la proprietà e la riproduzione dei materiali fotografici. 
 

 
Art. 28-Informazione bibliografica 

 
L’informazione bibliografica viene esplicata attraverso: a) consulenza diretta agli utenti; b) predisposizione per 
l’uso pubblico dei cataloghi per autore, soggetto,materia delle opere possedute.La produzione delle schede 
catalografiche ed il trattamento informatico delle notizie relative al materiale librario sono affidati al personale 
idoneo per qualifica; c) compilazione di bibliografie speciali e tematiche, guide ragionate, bollettini nuove 
accessioni, secondo le esigenze dei vari gruppi di utenza; e) tenuta di repertori e strumenti bibliografici dei 
documenti reperibili a livello nazionale, soprattutto se disponibili su supporti tecnologicamente avanzati e di 
facile utilizzo; f) collegamento con gli archivi provinciali regionali e nazionali del libro, con banche dati e 
agenzie informative, anche con lo sviluppo di adeguate procedure informatiche. 
 

 
Art. 29 

 
L’ingresso alla Biblioteca è libero nei limiti stabiliti dal presente Regolamento e successive eventuali modifiche. 
L’età minima per l’accesso alla Biblioteca per utilizzarne i documenti e i servizi è fissata a 10 anni. I ragazzi 
che non abbiano compiuto il decimo anno debbono essere accompagnati da persona maggiorenne,che 
assume ogni responsabilità in ordine al comportamento del minore. 
 

 
Art. 30 

 



E’ gratuita la consultazione in sede di tutti i documenti posseduti,nei limiti posti dal presente Regolamento e da 
eventuali divieti provvisori e motivati del  personale. 
 

 
Art. 31 

 
I frequentatori sono tenuti a lasciare nel vestibolo ombrelli, borse ed ogni altro impedimento che possa 
ingombrare tavoli e sedie e rendere più difficile l’opera di vigilanza del personale addetto. 
 

 
Art. 32 

 
Ogni cittadino ha diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca a condizione di garantire il rispetto dei 
diritti altrui e di attenersi in particolare alle norme di cui ai commi seguenti. 
Hanno peraltro diritto all’accesso ai servizi di pubblica lettura in condizioni di parità di diritti e doveri i cittadini 
stranieri residenti in Italia, nello spirito dell’art. 1 dello Statuto del Comune. 
Nelle sale di lettura per adulti, dovrà essere osservato il più assoluto silenzio. 
Nell’atrio di ingresso e negli altri locali i gradienti di rumorosità saranno determinati e contenuti entro i limiti 
consentiti dalle attività rispettivamente svolte (distribuzione, iscrizione al prestito, informazioni,consulenza 
ricerche di gruppo ecc…). 
I frequentatori devono osservare un contegno tale da non recarsi vicendevolmente fastidio. 
L’ accesso a sale separate o riservate o agli spazi destinati alla consultazione di gruppo deve essere 
autorizzato dalla direzione. 
È vietato agli utenti l’accesso agli uffici ai magazzini della biblioteca, anche accompagnati. 
Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal bibliotecario dietro richiesta scritta. 
In ogni parte della biblioteca è vietato fumare. 
È vietato fare segni o annotazioni di qualunque tipo sui libri e gli altri materiali. 
È vietato il ricalco delle illustrazioni o altro che possa comunque macchiare o danneggiare il materiale. 
L’utente è responsabile della custodia dei documenti ottenuti in consultazione. 
Il personale non risponde dei libri oggetti e beni di proprietà privata introdotti in Biblioteca. 

 
 

Art. 33 
 
È penalmente e civilmente responsabile chi asporta indebitamente libri o strappa pagine o tavole o in 
qualunque modo danneggia opere esistenti in biblioteca. 
Chi danneggia materiale o arredi della biblioteca è tenuto a rispondere del danno, o sostituendo le cose 
danneggiate o perdute con altre identiche,o versandone il valore nella misura determinata dal Bibliotecario. 
Il personale della Biblioteca contesterà per iscritto le violazioni delle norme di cui sopra all’interessato, il quale 
sarà tenuto a pagare la sanzione, il cui importo viene fissato periodicamente dall’Amministrazione 
Comunale,su proposta della commissione di biblioteca salvo comunque l’indennizzo del danno. 

 
 

Art. 34 
 

Qualora vengano accertate dal personale infrazioni al presente Regolamento il Bibliotecario adotterà i 
provvedimenti di competenza escludendo i contravventori dalla Biblioteca. Sarà pure escluso chi darà false 
generalità nei moduli di richiesta del materiale. 
Il personale ha la facoltà di riscontrare le generalità dichiarate, chiedendo agli utenti di esibire un documento di 
identità. 
Il personale addetto può allontanare, dopo un primo richiamo, chi arreca disturbo. 



In caso di recidiva il Bibliotecario dispone il ritiro della tessera e l’esclusione dall’accesso alla Biblioteca. 
Chi ritenesse di presentare eventuali reclami sui servizi della Biblioteca, compreso il comportamento del 
personale, dovrà rivolgersi al Bibliotecario e, se del caso, al Presidente della Commissione di Biblioteca, 
nonché al Difensore Civico. 
 
 

Procedura del prestito 
 

Art. 35 
 

Chiunque può iscriversi al prestito per ottenere libri ed altri materiali, con le limitazioni e le cautele stabilite 
dalla Commissione di Biblioteca e dal presente Regolamento. Il prestito librario è personale. 

Art. 36 
 

La durata del prestito è fissata orientativamente in 20 giorni.Per motivi di studio il personale potrà 
eccezionalmente consentire un prolungamento del termine, fino a un massimo di 40 giorni. Eventuali 
prolungamenti inferiori ai 10 giorni potranno essere richiesti anche telefonicamente, purché il libro non risulti 
prenotato da altro utente. Variazioni ai periodi di durata del prestito potranno essere fissati direttamente dal 
Bibliotecario a propria discrezione, sentita la Commissione di Biblioteca e comunque senza che ciò comporti 
verifica da parte del Consiglio Comunale. 
Per i volumi prenotati rientrati dal prestito il personale è tenuto ad avvisare telefonicamente l’utente che ha 
prenotato. La prenotazione è  personale, pertanto il volume prenotato può essere ritirato solo dall’utente che 
ha prenotato. 
Fintanto che la Biblioteca non di doterà di altri sistemi di registrazione dei prestiti, ed in particolare attraverso 
tecnologie di lettura e trascrizione automatica delle operazioni di prestito e scarico, per ogni prestito librario 
sulla scheda dell’utente,o sul cartoncino annesso al singolo volume, deve essere apposta la firma leggibile 
analoga a quella depositata al momento dell’iscrizione alla Biblioteca. 
 
 

Art. 37 
 

All’atto dell’iscrizione al prestito domiciliare potrà essere rilasciata una tessera valida fino al 31 dicembre 
dell’anno in corso: il rinnovo di validità per gli anni successivi avviene dietro richiesta del titolare. 
Chi richiede l’iscrizione è tenuto a presentare un documento di identità valido munito di fotografia. 
Per i ragazzi di età inferiore a 15 anni l’ufficio si riserva la verifica delle generalità dichiarate, e comunque 
mallevadore è il genitore o chi esercita patria potestà. 
 
 

Art. 38 
 

L’iscrizione al prestito a domicilio potrà comportare per i maggiori di anni 16 il versamento di una quota 
annuale, che viene ridotta del 50% per le iscrizioni che hanno decorrenza dal secondo semestre dell’anno 
solare. La quota è determinata con le modalità di cui al precedente art. 27. 
 
 

Art. 39 
 
Il ritardo nella restituzione di opere ricevute in prestito può comportare l’indennizzo delle spese di sollecito alla 
riconsegna ed è soggetto alla sanzione dimora,nelle misure determinate come al precedente art. 27. 
 
 



Art. 40 
 
La Biblioteca potrà organizzare un servizio di prestito interbibliotecario a vari livelli, nel rispetto del presente  
Regolamento e con la condizione della reciprocità con le altre istituzioni bibliografiche. 
In ogni caso le eventuali spese gravano interamente sull’utente beneficiario del servizio di prestito 
interbibliotecario che ha fatto la richiesta tramite la Biblioteca Comunale. 
La Giunta Comunale con proprio atto fissa le procedure e le modalità di pagamento di tale servizio. 
 

Art. 41 
 
Dietro apposita e regolare richiesta scritta indirizzata al Bibliotecario almeno 15 giorni prima potranno essere 
attuate forma speciali di prestito collettivo a classi ed istituti scolastici, a gruppi sociali ed istituzioni culturali, ad 
organizzazioni che operano per l’educazione permanente, ad enti pubblici, anche con il deposito temporaneo 
di piccoli fondi presso sedi esterne. 
Gli enti che richiedono il prestito sono garanti della conservazione del materiale e si impegnano a 
promuoverne l’utilizzazione da parte di nuovi gruppi di cittadini, ovvero a servirsene per mostre e 
manifestazioni culturali, nel qual caso dovrà essere pubblicizzata la provenienza dei materiali. Inoltre, in caso 
detti materiali vengano utilizzati per nuove pubblicazioni, l’Ente deve impegnarsi a consegnare alla Biblioteca 
almeno due copie. 
I limiti qualitativi e quantitativi e la durata dei prestiti a Scuole ed Associazioni, sono fissati a giudizio del 
Bibliotecario, in relazione alle disponibilità ed ai bisogni. 
 
 

Art. 42 
 

Si considerano sezioni speciali,in quanto vi si applicano particolari procedure di ordinamento ed uso,le 
seguenti: 
 
1 – sezione chiusa dei manoscritti e autografi; 
2 – sezione dei libri rari e/o pregevoli, così detto Fondo Antico; 
3 – sezione della storia locale; 
4 – sezione del materiale periodico; 
5 – sezione del materiale periodico di interesse locale; 
6 – videoteca e fonoteca; 
7 – sezione microforme;  
8 – sezione dei documenti in attesa di catalogazione; 
9 – sezione Tesi di Laurea; 
10 – sezione delle raccolte legislative. 
 
 

Art. 43 
 

Tutto il materiale delle sezioni speciali è escluso dal prestito a domicilio fuorché, in casi eccezionali decisi dal 
Bibliotecario. 
Il materiale delle sezioni speciali è consultabile dietro richiesta scritta con la quale l’utente si impegna tra l’altro 
a consegnare alla Biblioteca eventuali sue pubblicazioni e ricerche anche dattiloscritte per le quali abbia 
utilizzato detti materiali. 
 
 

Art. 44 
 



Sezioni particolari, come il materiale di storia locale, i documenti sonori o audiovisivi, i microfilm,potranno 
essere collocati con un sistema di segnature fisse o comunque con criteri diversi dal patrimonio librario. 
 

Art. 45 
 
Le opere della sezione di storia locale sono ammesse al prestito solo se la Biblioteca ne possieda almeno due 
copie. Sono comunque escluse le opere e gli opuscoli che presentano carattere di rarità e/o di pregio e 
comunque le pubblicazioni edite fino al 1950. 

Art. 46 
 

Tutto il materiale della sezione periodici  è di norma escluso dal prestito, fuorché, in casi particolari a 
discrezione del Bibliotecario. 
Sono escluse dal prestito: 
 

1. Tutti i materiali di cui agli artt. 42 e 43 del presente Regolamento; 
2. Enciclopedie, Dizionari e grandi opere di consultazione; 
3. Periodici; 
4. Volumi facenti parte di collane di consultazione; 

 
Deroghe sono ammesse solo in casi particolari a discrezione del Bibliotecario. 
 
 

Art. 47 
 

L’Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di Biblioteca, potrà studiare e realizzare 
forma di collaborazione con altre istituzioni bibliografiche locali, soprattutto al fine di coordinare acquisizioni 
documentarie secondo aree di specializzazione. 
In modo particolare la Biblioteca potrà entrare in rapporto di collaborazione con l’istituto bibliografico annesso 
al Museo Ittico “G. Caproni”, al fine di non duplicare il patrimonio bibliografico riguardante il mare inteso come 
risorsa naturale, economica e culturale. 
 
 
 

 
 


