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Oggetto : Approvazione Regolamento per i servizi della Biblioteca Pubblica Comunale di Santa
Lucia del Mela.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 18:00 e seguenti, nella

sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori Consiglieri
a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:
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Presenti n. 10

-Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza il dott. Pietro Cannuni, nella sua qualità di Presidente e dichiara
aperta la seduta;

-Partecipa il Segretario Comunale dott. Marcello Iacopino;
-E' presente il Sindaco aw. Matteo Sciotto;

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 11 dell'o.d.g. avente per oggetto:

"Approvazione Regolamento per i servizi della Biblioteca Pubblica Comunale di Santa Lucia del
Mela" dando lettura della relativa proposta. Ringrazia l'assessore Mendolia per il mutato
importante desiderato ed ottenuto con questo Regolamento del quale ha reso partecipe il consigliere
Lombardo prima ancora della convocazione ufficiale del Consiglio Comunale.
Il consigliere Lombardo ringrazia asua volta l'assessore Mendolia ed anticipa il voto favorevole del
gruppo Sempre viva. Continua dicendo che la biblioteca comunale è un argomento che le sta
particolarmente a cuore perché ritiene sia un servizio importante per la comunità. Invita

l'Amministrazione a lavorare principalmente con i piccoli lettori poiché saranno loro, a suo parere,
acoinvolgere il resto della famiglia. E' importante anche partecipare ai finanziamenti per acquisire i

fondi ed acquistare sempre nuovi libri. Santa Lucia del Mela ha ottenuto la qualifica di "Citta che
legge" qualifica che va mantenuta attraverso la promozione alla lettura. Il ruolo della biblioteca
deve essere quello di stimolare e di veicolare la cultura, un punto di riferimento per ragazzi ed
adulti. Il gruppo Sempre viva è disponibile a collaborare con consigli e proposte affinchè la
biblioteca assuma un ruolo fondamentale nella comunità.

Il Presidente del C.C. sottolinea che anche quest'Amministrazione desidera distinguersi per
l'attenzione rivolta alla cultura ed ècerto che sarà lieta di appoggiare nuove idee e consigli.

Il Sindaco ricorda che quando amministrava la cittadina di Gualtieri Sicaminò nutriva molta stima

per le bellissime iniziative nell'ambito della biblioteca dell'allora assessore Lombardo. Quando è
stato eletto Sindaco di Santa Lucia del Mela ha pensato di dover continuare dagli ottimi risultati
trovati ed ha cominciato a lavorare innanzitutto per portare la biblioteca in locali più idonei. Alla

biblioteca, ormai quasi ultimata, sono state destinate anche due unità, la dott.ssa Mendolia ed il sig.

Nunzio Cannistraci. Di seguito è stato dato un incarico all'associazione Ossidi di Ferro che ha già

maturato competenza e professionalità in fatto di biblioteche e si è programmato l'acquisto di
arredi e formati i dipendenti. E' arrivato anche un primo contributo di € 2.500 per l'acquisto di
nuovi libri. Continua il progetto "Nati per leggere". Un altro segnale importante è l'adesione al
progetto "BILL - Biblioteca della legalità". La cultura èla base di tutto esi cerca di lavorare per
raggiungere gli obiettivi ed avere grande soddisfazione. Il Sindaco chiude il suo intervento
ringraziando l'assessore Mendolia per l'impegno dimostrato.

Il Presidente conclude ricordando l'appuntamento serale con l'assessore MeruUa per la
presentazione del libro "Quella notte all'HEYSEL".
Nessun altro chiede di intervenire.

Il Presidente del C.C. pone in votazione l'argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione il cui oggetto ètrascritto nel documento allegato, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge del 03.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1 ci

lettera i della legge 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1della legge 23.12.2000 n. 30,
sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

Il Responsabile del Settore V, per la regolarità tecnica, parere favorevole
Il Responsabile del Settore II, per la regolarità contabile, parere favorevole
Uditi i contenuti nel referto di registrazione e costituenti oggetto di trascrizione integrale nel verbale
che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con d. lgs. n. 267/2000;

Fatto proprio ilcontenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di procedura da n. 10 Consiglieri presenti e votanti su
n. 12 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione Regolamento per i
servizi della Biblioteca Pubblica Comunale di Santa Lucia del Mela"

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

CITTA' Metropolitana di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO I

SETTORE V - Amministrativo ed Entrate

Approvazione Regolamento per i servìzi della Biblioteca Pubblica Comunale
OGGETTO:

di Santa Lucia del Mela.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 e.
1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:" ...su ogni proposta di deliberazionesottoposta alla Giuntaed al Consiglio, che
non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto ilparere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e,
qualoracomportiimpegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabiledi Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ", i sottoscritti,
sulla presente proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INTERESSATO

Lì

21/05/2021

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

favorevole
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FINANZIARI
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SETTORE II

TITFERBALIZZANTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE DI
SANTA

LUCIA DEL MELA

Proponente: L'assessore alla P.l.

CONSIDERATO che questo Ente ha riorganizzato i servizi della biblioteca comunale
Che si rende necessario approvare un regolamento che disciplini la fruizione del servizio

VISTO il regolamento per i servizi della biblioteca pubblica comunale di Santa Lucia del Mela qui allegato
per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento , che si compone di n. 48 articoli
RITENUTO di procedere all'approvazione del presente regolamento
VISTO lo statuto comunale

VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni
VISTO l'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana

VISTI i pareri resi ai sensi della l.r. n. 30/2000 e succ. mod. ed int.

PROPONE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo
2. Approvare il REGOLAMENTO PER I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE DI SANTA
LUCIA DEL MELA che si compone di n. 48 articoli

3. Pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online e sul link " Amministrazione
trasparente " sezione "Regolamenti

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DELLA
BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE
Di SANTA LUCIA DEL MELA
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TITOLO I
DENOMINAZIONE E FINI

Art. 1 Istituzione

Nel Comune di Santa Lucia dei Mela è istituita la Biblioteca Pubblica Comunale che si

ispira ai principi espressi nel Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche del 1994 e

|
j

segue le Linee Guida Ifia/Unesco del 2001. La Biblioteca Pubblica Comunale è gestita
dal Comune di Santa Lucia del .Mela, che provvede a fornire una sede idonea il

|

personale e quanto necessario al funzionamento e al miglioramento del servizio.

Art. 2 Finalità

li Comune di Santa Lucia del Mela, attraverso l'istituto delia Biblioteca Pubblica

Comunale, promuove

la crescita culturale della comunità

riconoscendo

come

j

fondamentale il diritto alla conoscenza, alia formazione e alla cultura. A questo scopo, la
Biblioteca Pubblica Comunale si configura come istituzione deputata a raccogliere,

\

custodire e diffondere libri e matenali di vano tipo garantendo la creazione di un

;

patrimonio culturale ricco, plurale e accessibile a tutta la cittadinanza affinché tutti

i

|

possano averne opportunità ed incoraggiamento ad informarsi, ad arricchire la propria

|

culturale e curare le proprie inclinazioni creative e critiche.

Art. 3 Regolamento

Ai servizi della Biblioteca Pubblica Comunale provvede il presente regolamento con sue
norme particolari, che integrano e completano quelle del Regolamento Generale del
personale comunale e si aggiungono a quelle degli altri Regolamenti Comunali di
disciplina dei vari servizi pubblici.

Art. 4 Missione culturale della Biblioteca

Il Comune assicura a tutti ì cittadini, senza alcuna discrinunazione di età, razza, sesso,
religione, nazionalità, lingua e condizione sociale e personale:

a) il pieno accesso alle risorse bibliotecarie, il servizio di pubblica lettura, la
diffusione della cultura e dell'informazione;

b) la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio
bibliografico;

e) le Informazioni bibliografiche relative al patrimonio librario e documentano
esistenti sul territorio comunale, in accordo con la rete di informazione

bibliografica regionale nazionale, anche grazie all'adesione della Biblioteca

Pubblica Comunale al Sistema Bibliotecario Regionale (SBR);

d) la formazione, specializzazione ed aggiornamento professionale del personale dei
servizi bibliotecari;

e) la promozione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di iniziative per la
diffusione del libro e della cultura, quali mostre, tavole rotonde, conferenze,

dibattiti su nuove pubblicazioni, incontri con scnttorl e scrittrici ed esponenti
della cultura locale e non solo;

t; l'adozione di iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni
locali;

g) la realizzazione di attività rivolte all'infanzia e all'utenza giovanile in grado di
soddisfare interessi e bisogni specifici dell'età evolutiva;

h) la fruizione di materiali specifici per l'utenza che, per qualsiasi ragione, non abbia
possibilità di utilizzare servizi e materiali, per esempio le persone con disabilita o
in condizioni di salute precarie.

Art. 5 Compiti del Comune

Sono compiti del Comune:

a) formulare programmi triennali e piani annuali di attuazione relativi al

potenziamento delle strutture bibliotecarie, sentico il parere del Consiglio di
Biblioteca;

b) definire le previsioni di spesa e le quote di finanziamento da iscrivere in bilancio
per la dotazione ed il potenziamento dei fondi .librari e documentari;

e) proporre alla Regione interventi anche su base triennale per il recupero, la
conservazione, la valorizzazione e la tutela delle raccolte librarie e documentarie,
con particolare riferimento alla stona ed alla cultura locale;

d) favorire l'aggiornamento professionale del personale. Il Comune può fare
affidamento sugli eventuali contributi pubblici della Regione Siciliana. Ricercherà
inoltre la collaborazione e l'aiuto, anche finanziano, di altri Enti o persone,
nonché di Associazioni e professionisti che possano coadiuvare l'attività di
programmazione e pianificazione culturale dell'Ente.

e) sollecitare la partecipazione attiva della cittadinanza, anche attraverso la stipula di

opportune convenzioni con enti di volontariato e/o singoli che vogliano
coadiuvare il personale addetto nelle iniziative culturali promosse dall'Ente e nella
gestione ordinaria della Biblioteca (in tal caso l'assicurazione sarà a carico del

volontario). La Biblioteca potrà inoltre avvalersi di forme di collaborazione
prestata da tirocinanti dell'Università o del Servizio Civile.

Art. 6 Compiti della Biblioteca Pubblica Comunale
Sono compiti della Biblioteca Pubblica Comunale:

a) assicurare l'acquisizione, la conservazione, la gestione e l'incremento delle proprie
raccolte bibliografiche, emerografiche e audiovisive, ivi compreso il materiale raro
e di pregio, in misura adeguata alla popolazione servita;

b) tutelare il materiale librario e documentano che presenti caratteristiche di rarità e
di pregio;

e) garantire il servizio di lettura ed il prestito locale e interbibliotecario;

d) garantire l'attività di acerca, documentazione ed informazione, tesa a soddisfare le
esigenze dell'utenza sentita, con particolare riferimento alla stona e cultura locale

(cosi come meglio specificato nel successivo art. 10);

e) assicurare la realizzazione di iniziative di promozione culturale e di educazione
permanente in raccordo anche con le altre istituzioni culturali e con le istituzioni
scolastiche del territorio;

f) promuovere la lettura e l'uso della biblioteca fin dalla prima infanzia, attraverso
iniziative ed attività in grado di sollecitare interesse per ia comunità, in particolare
grazie al patrimonio e alle iniziative afferenti alla sezione bambini/e e ragazzi/e
come dettagliato al successivo art. 11;

g) offrire una sempre più ampia varietà di servizi di comunicazione edi riproduzione
delle informazioni, riconoscendo i bisogni della comunità e individuando gli
strumenti più idonei a soddisfarli;

h) assicurare il sentizio di consegna a domicilio di liba e alta materiali, nonché di
consulenza ed informazione - anche telefonica -, per gli utenti che presentino
disabilita o che siano impossibilitati a fruire dei sentizi bibliotecari;
1) svolgere con continuità un senizio al pubblico, articolato in oran antimendiani e
pomeridiani;

j) realizzare collegamenti con banche dati, garantendone la fruizione al pubblico;
k) collaborare, anche come centro di documentazione ed informazione, alle attività

ed ai sentizi culturali di pubblico interesse svolto sul territorio dagli enti pubblici e
privati;

1) proporre ed attuare forme di collegamento e cooperazione con altre Biblioteche
presenti sul territorio comunale e provinciale, anche in virtù dell'adesione al
Sistema Bibliotecario Regionale;

Art. 7 Consiglio di Biblioteca

Presso la Biblioteca Pubblica Comunale è istituito il Consiglio di Biblioteca, i cui
componenti, nominati dai Sindaco, sono i seguenti:
1) l'Assessore con delega alla Pubblica Istruzione e/o alla Cultura con funzione di
Presidente;

2) 2 cittadini/cittadine scelti tra coloro che faranno pen-enire espressa richiesta
d'interesse;

3) 1 insegnante in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo Santa Lucia del Mela
che sarà designato dal Dirigente Scolastico;

4) Responsabile dell'Asilo Nido Comunale o suo delegato;

5) 2 rappresentanti nominati dalle Associazioni regolarmente iscritte agli albi
comunali;

6) 1 consigliere espressione della Maggioranza e 1 consigliere espressione della
Minoranza.

Può farne parte, inoltre, un rappresentante delia Sezione Beni Bibliografia della
Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali.

Il Responsabile del sen-izio partecipa alle sedute del Consiglio con funzione di
Segretario, con compiti specifici di consulenza. 11 Consiglio di Biblioteca si rinnova con
l'insediamento di ogni nuova Arrirriinistrazione comunale.

Il Consiglio di Biblioteca si riunisce almeno una volta l'anno. Suoi compiti sono:
a) propositivi e consultivi in ordine al programma della Biblioteca formulato
dall'Amministrazione Comunale;

b) di verifica sull'attuazione dello stesso e sull'applicazione del presente regolamento;
e) di collegamento con l'utenza.

Per ogni seduta del Consiglio di Biblioteca verrà redatto apposito verbale a cura del

Segretario, tale verbale sarà firmato dai Presidente, dal Segretario e dagli intervenuti e
sarà conservato presso la Biblioteca. Possono essere chiamate a partecipare, senza diritto
di voto, anche persone estranee al Consiglio, qualora il Presidente lo ritenga utile in
relazione all'argomento da discutere nella seduta. L'avviso delle riunioni del Consiglio
viene esposto in Biblioteca.

TITOLO II

ARTICOLAZIONE DELLE SEZIONI E SERVIZI

Art. 8 Sezioni

La Biblioteca Pubblica Comunale si articola nelle seguenti sezioni:
a) informazioni bibliografiche e consultazione;
b) sezione adulti;

e) sezione bambini/e - ragazzi/e;
d) audiovisivi;
e) emeroteca;

f) cultura locale.

Art. 9 Servizi

Compete alle sopra citate Sezioni l'erogazione dei sentizi di:
-

consultazione in sede di .libri e altro materiale;

- informazione bibliografica;

- catalogazione di materiali documentari ad esse destinati; attività di promozione
alla lettura.

Per ogni Sezione vengono curate le proposte di acquisizione per l'incremento del
proprio patrimonio.

Art. 10 Sezione cultura locale

La Sezione cultura locale coltiverà iniziative tese alla promozione della produzione
editoriale locale e alla conoscenza e diffusione delle tradizioni locali.

Art. 11 Sezione bambini e ragazzi

La promozione della lettura rappresenta un tassello fondamentale per la creazione di un
cammino di crescita e conoscenza che dovrebbe accompagnare ogni bambino/a. Per
questo motivo il Comune di Santa Lucia del Mela ha aderito, negli anni, a diverse
iniziative atte ad incentivare la partecipazione dei bambini/ragazzi rientranti nelle fasce

d'età 0/16. Per perseguire tale obiettivo ha deciso di destinare, nel bilancio annuale,

risorse utili ad implementare II patrimonio bibliotecario. La Sezione ha il compito di

diffusione e promozione della lettura per l'infanzia e l'adolescenza; partecipa con altre
biblioteche ed istituti culturali e scolastici del terntorio ad attività educative; fornisce ai
genitori, agli insegnanti e agli educatori la propria consulenza.

Art. 12 Servizi di riproduzione/stampa

La Biblioteca mette a disposizione dell'utenza, per gli usi consentiti dalla legge, una
macchina fotocopiatrice/stampante che consenta la riproduzione del materiale
documentano custodito in Biblioteca e/o la stampa di documenti. Per un massimo di 15

pagine il servizio di riproduzione/stampa è gratuito, per documenti di estensione

superiore può richiedersi un contributo

dell'utenza, il tariffario aggiornato

periodicamente sarà esposto in Biblioteca e pubblicato sul sito dell'Ente. Non è

consentito riprodurre opere di frequente consultazione e opere di pregio.
Art. 13 Servizio Wi-fì e postazioni di lavoro

La Biblioteca garantisce l'accesso libero e gratuito alla connessione internet tramite wi-fi.

E' consentito l'utilizzo di una postazione di lavoro per l'utilizzo di programmi di
videoscrittura, fogli di calcolo e ricerche on Une. Non sarà consentito apportare alcuna
modifica all'hardware e/o ai software.

io

TITOLO III

ISTITUZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

Art. 14 Sistema Bibliotecario Urbano

E istituito nell'ambito del territorio comunale il Sistema Bibliotecario Urbano,
costituito dalla Biblioteca Pubblica Comunale e dalle altre Biblioteche di proprietà del
Comune esistenti o da istituire. La Biblioteca Pubblica Comunale assume il ruolo di
Biblioteca Centro del Sistema.

Art. 15 Competenze del Sistema Bibliotecario Urbano
Compete al Sistema Bibliotecario:

a) il coordinamento dei programmi delle Biblioteche che ne fanno parte;
b) il coordinamento degli acquisti del materiale librano e documentano, anche
attraverso procedure di acquisto centralizzate;

e) la formazione dei cataloghi collettivi e la predisposizione degli eventuali sistemi
informativi coordinati;

d) l'eventuale acquisizione e la gestione del prestito interbibliotecario;

e) la consulenza biblioteconomica e l'informazione bibliografica;
f) il rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello
stato dei sentizi e dell'utenza;

g) la promozione ed il coordinamento di attività di diffusione della cultura, del libro
e del documento, con particolare riguardo alle tradizioni locali;

h) la collaborazione con strutmre e servizi sociali e culturali, con particolare riguardo
alla scuola;

i) lo scambio di senizi con altre Biblioteche e Sistemi Bibliotecari.

Art. 16 Convenzioni ulteriori

Al fine di attuare l'integrazione delle nsorse bibliotecarie e documentarie e favorire la

cooperazione nell'erogazione dei servizi, al Sistema Bibliotecario Urbano possono
aderire le Biblioteche delie Scuole di ogni ordine e grado e le Biblioteche delle Istituzioni
il

presenti nel territorio comunale e nel distretto scolastico, mediante convenzioni o

accordi di programma da stipularsi tra il Comune e gli Enti che ne facciano richiesta.

Nelle convenzioni verranno stabilite le modalità di svolgimento dei compiti.

Art. 17 Commissione

Presso il Sistema Bibliotecario è istituita una Commissione che si compone di due
rappresentanti del personale bibliotecario in sentizio presso ciascuna Biblioteca aderente.

Art. 18 Servizi offerti dalla Biblioteca Centro
La Biblioteca Centro del Sistema:

a) offre agli utenti del territorio compreso nel Sistema Bibliotecario il sentizio di
lettura, di documentazione e di informazione;

b) coordina le attività delle biblioteche aderenti al sistema;

e) cura la compilazione del catalogo collettivo, presente e fruibile presso le
Biblioteche associate, avvalendosi di procedure automatizzate.
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TITOLO IV
USO PUBBLICO

Art. 19 Orari

La Biblioteca Pubblica Comunale è aperta al pubblico secondo l'orario stabilito

dall'Amministrazione Comunale e concordato col Consiglio di Biblioteca, ed assicura un

sentizio articolato in orano antimeridiano e pomeridiano, tenendo conto del tempo
libero della comunità per stimolare una maggiore fruizione del sentizio.
Art. 20 Età

Non è posto limite d'età per l'accesso ai sentizi della Biblioteca Pubblica Comunale. Per

quanto relativo all'utenza di minore età, il personale della Biblioteca non è responsabile
direttamente della vigilanza, l'accesso dunque sarà consentito esclusivamente ai minori
accompagnati da un genitore o altro adulto.

Art. 21 Tenuta opere librarie

I libri e ogni altro materiale documentario non possono essere dati in prestito né in
lettura prima che siano stati annotati nel registro cronologico d'entrata, timbrati,
catalogati e muniti di segnatura di collocazione. È vietato sgualcire le pagine, apponti
segni o scritture, decalcare o effettuare qualsiasi intervento che deteriori i volumi o i
materiali.

Art. 22 Opere di pregio

I manoscritti e le opere rare e di pregio non sono ammessi al prestito, la consultazione

dovrà avvenire con cautela, utilizzando gii appositi spazi e supporti messi a disposizione
dalla Biblioteca. Non sarà possibile fotografare e/o fotocopiare i materiali se non in casi
preventivamente autorizzati dal Responsabile di Biblioteca.
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Art. 23 Limitazioni dei servizi

Può essere opposto rifiuto al lettore/alla lettrice di accedere a determinate pubblicazioni,
qualora le stesse si trovino in condizioni eccessivamente deteriorate o se il lettore/la

lettrice non abbia rispettato in passato le norme stabilite dal presente regolamento.
Art. 24 Catalogo

L'uso dei cataloghi per autori, per soggetti e dei periodici, è liberamente concesso al

pubblico. L'utenza avrà inoltre a disposizione delle piattaforme per la ricerca telematica
on line, in particolare aU'mdirizzo http://sbrmessina.it/SebinaOpacMES/Opac

È inoltre a disposizione dell'utenza il registro delle proposte di acquisto o desiderata.
Art. 25 Registrazione titoli in lettura

Ogni titolo richiesto in lettura deve essere registrato su apposito registro in entrata e
annullato in uscita dopo la restituzione delle opere richieste e controllo da parte del
personale dell'integrità delle stesse. La richiesta dei libri va fatta su scheda su cui devono

essere indicati i dati personali del richiedente e i dati dell'opera richiesta, a chi fornisca
false generalità verrà limitato l'accesso ai sentizi della Biblioteca.

Art. 26 Allontanamento dalla Biblioteca

I fruitori che useranno un contegno scorretto o dovessero disturbare il funzionamento

della Biblioteca saranno allontanati. L'esclusione temporanea, o permanente per colpe
gravi, verrà decisa dal Consiglio di Biblioteca, su proposta del Responsabile della
Biblioteca.

Art. 27 Iscrizione

Per usufruire dei sentizi della BibKoteca è necessario iscriversi compilando apposito
modulo e presentando un documento di riconoscimento in corso di validità. Per
l'iscrizione o il rinnovo dell'iscrizione dei minori è necessario che il modulo sia firmato

anche da un genitore o da chi detiene la responsabilità genitoriale.
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Art. 28 Prestito

Il prestito adomicilio dei Hbn e degli altri materiali è concesso secondo le modalità e con
le limitazioni a seguito illustrate:

1) chiunque desideri essere ammesso al prestito è tenuto ad esibire un documento di
riconoscimento per la registrazione dei propri dati personali sull'apposita scheda.

Il titolare della tessera èresponsabile dei Hbn edei materiali presi in prestito ed è
tenuto ad informare la Biblioteca di eventuale cambiamento di indirizzo;

2) non possono essere prestate, di regola, più di tre (3) opere per volta;

3) la durata massima del prestito è di trenta (30) giorni. Il prestito di un'opera è
rinnovabile per ulteriori quindici (15) giorni, a seguito di tempestiva istanza, fino a
che l'opera prestata non venga achiesta da altri. È tuttavia facoltà del

Responsabile achiederne la restituzione anche prima della scadenza del termine

fissato. Ogni nuovo prestito deve essere preceduto dalla restituzione delle opere
ottenute precedentemente;

4) per le novità librane il prestito è consentito per quindici (15) giorni e non è
prorogabile;

5) è vietato prestare ad alta Uba che siano ottenuti in prestito, pena l'esclusione dal
]

servizio;

6) è possibile fare richiesta di titoli che non siano in disponibilità della Biblioteca ma
che possano essere reperiti tramite il prestito interbibliotecario, in tal caso il costo

del servizio è a carico dell'utente che formuli la richiesta, , il tariffario aggiornato
periodicamente sarà esposto in Biblioteca e pubblicato sul sito dell'Ente.;

7) a scuole, ospedali, case famiglia e simili si effettua il prestito collettivo di un
numero di documenti pari al numero delle persone componenti il gruppo.
Art. 29 Titoli smarriti o mancata restituzione

L'utenza è tenuta a restituire 1 Hbn e gH altri materiaH documentari entro la data di
scadenza del prestito e nello stesso stato di conservazione in cui erano nel momento che
sono stati consegnati. Chi smarrisce un'opera o la restituisce deteriorata sarà tenuto al

risarcimento del danno con l'acquisto, laddove possibile, deUo stesso titolo ed edizione
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che è stato smarrito/deteriorato o con il pagamento del corrispettivo prezzo di copertina
qualora fosse impossibile reperire il volume in questione. Chi non rispetta la scadenza
del prestito sarà invitato con un primo richiamo telefonico aHa restituzione, trascorsi
quindici (15) giorni daHa prima soUecitazione si invierà aH'utente formale invito tramite

pec; persistendo l'inadempienza si procederà a norma di legge.

Art. 30 Esclusione dal prestito e riammissione

Chi non rispettasse il presente Regolamento per quanto relativo aUe norme sul prestito
verrà escluso dal prestito. Potrà essere riammesso nel caso in cui abbia pienamente
adempiuto agH obbHghi previsti.

Art. 31 Titoli non ammessi alprestito
Sono esclusi dal prestito i Hbri rari e di pregio, i manoscritti, le enciclopedie, i dizionari, le
opere di frequente consultazione, i dischi, i giornaH e tutto l'altro materiale che il
personale

bibHotecario

non

giudicherà

opportuno

concedere

per

eccessivo

deterioramento del materiale stesso e/o per rarità deUa pubbKcazione.
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TITOLO V
PERSONALE

Art. 32 Personale

Le unità di personale assegnate aUa BibKoteca PubbHca Comunale saranno di numero

adeguato aHe esigenze onde garantire il buon funzionamento dei sentizi, tenendo conto

deUa consistenza e natura del patrimonio bibHografico, deU'utenza da servire e delle
attività che si intendono promuovere.

Art. 33 Responsabilità del personale

Il personale bibHotecario è responsabHe, secondo i KvelK funzionaH, deHa
programmazione e deUa gestione dei servizi.

Art. 34 Compiti del personale

Al personale assegnato aUa BibKoteca PubbHca Comunale compete:

1) segnalare al ConsigHo di BibKoteca, per l'acquisto, un elenco di pubbHcazioni per
il regolare aggiornamento ed incremento bibHografico, secondo i fini cui è

destinata la BibKoteca e tenuto conto dei desiderata espressi dall'utenza tramite
appositi moduK;

2) formulare proposte di stanziamento per la formazione del bHancio preventivo e
per la richiesta di fondi per spese straordinarie;

3) compHare i cataloghi, gH inventari, i registri richiesti dal Regolamento e daUe
necessità del pubbHco;

4) provvedere aHe relazioni, aHe statistiche ed agK aggiornamenti di dati bibKografici;
5) vignare sul buon andamento dei sennzi e suH'ordinamento generale deUa
BibKoteca PubbHca Comunale;

6) osservare e far osservare le norme contenute nel presente Regolamento.

17

Art. 35 Relazione annuale

Entro Hmese di gennaio di ogni anno Hpersonale assegnato aHa BibKoteca consegna al
ConsigKo di BibKoteca una relazione corredata dai dati statistici riguardanti gH accessi, i
Kbri dati in lettura, i prestiti a domiciHo, il numero deUe pubbHcazioni entrate in

BibKoteca per acquisto, dono e scambio, la schedatura e l'aggiornamento dei cataloghi.
NeHa relazione potranno essere formulate le proposte ritenute opportune neU'interesse
deHa BibKoteca e illustrati eventuaH programmi tesi aUa promozione deUa lettura e

deU'informazione. La relazione, vistata daU'Amrriinistrazione Comunale, sarà inviata per
conoscenza aUa Soprintendenza Beni CulturaH ed AmbientaH.
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TITOLO VI

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 36 Custodia patrimonio

Tutto Hpatrimonio bibHografico e le suppeUettiK deUa BibKoteca sono affidati per la

custodia e la conservazione al personale assegnato al servizio. È obbKgo di ogni
impiegato dar subito avviso scritto al ResponsabHe del Servizio di qualsiasi sottrazione,

dispersione, disordine o danno al patrimonio bibHografico o aUe suppeUettiK deUa
BibKoteca.

Art. 37 Donazioni

La BibKoteca PubbHca Comunale accetta le donazioni di patrimoni bibKografici da
privati, Associazioni e/o altri Enti, previa valutazione del ResponsabHe del servizio che
autorizzerà l'ingresso del materiale in BibKoteca e invierà apposita lettera di
ringraziamento.

Art. 38 Bollatura

Tutte le pubbHcazioni devono recare impresso sul verso del frontespizio il boUo deUa

BibKoteca. Il boUo deve essere impresso in modo visibHe, senza tuttavia deturpare o
arrecare danno aUa pubbKcazione, UboUo va apposto anche sul verso deUe tavole fuori

testo e suU'ultima pagina del testo accanto al numero di ingresso, nonché in altre pagine

scelte in via convenzionale. Per il materiale non Kbrario H boUo sarà apposto su un
cartellino unito aU'oggetto, in modo da non ridurne la leggibiHtà o pregiudicarne

l'estetica. Per i repertori fotografici il boUo verrà impresso sul retro di ogni fotografia.
Art. 39 Numero d'ingresso

Tutte le pubbHcazioni che entrano in BibKoteca devono essere iscritte in un registro
cronologico d'entrata con numero progressivo. Tale numero deve essere riprodotto
mediante timbro sull'ultima pagina di ogni pubbKcazione e di ogni annata di periodico.
Nel registro di entrata sarà annotata la provenienza deUe opere pervenute come dono,
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lascito, acquisto o diritto di stampa. Per quanto riguarda H materiale Hbrario ogni opera
avrà H proprio numero d'ingresso; per le opere in più volumi si attribuirà un distinto
numero ad ogni volume.

Art. 40 Registri
La BibKoteca deve possedere:

1) un registro cronologico d'entrata;
2) un inventario topografico di tutto Hpatrimonio;
3) un catalogo alfabetico;
4) un catalogo per soggetti;

5) un catalogo speciale per materie, secondo Classificazione Decimale Dewey.

Ulteriori cataloghi per autori/autrici potranno essere istituiti per altra categoria di
materiale documentario ed iconografico, distinto per sezione di appartenenza.
La BibKoteca deve inoltre possedere:

1) un registro dei lettori/deUe lettrici;
2) un registro dei prestiti;
3) un registro dei Kbri desiderati daU'utenza;
4) un giornale deUe spese minute;
5) un registro cronologico deUe opere smarrite o sottratte.

Nei registri e negH inventari è rigorosamente vietato raschiare o canceUare con acidi. Le
correzioni si fanno in inchiostro rosso, in modo che si possa leggere quello che prima era
scritto.

Per Hprestito esterno la BibKoteca deve inoltre possedere:
1) due schedari contenenti rispettivamente le schede di invio di opere in prestito e le

schede di richieste di opere ad altre BibHoteche;
2) uno schedario deUe BibHoteche, Istituti e singoK studiosi che fruiscono di prestito
esterno.
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Art. 41 Chiusura per inventario

Ogni anno, in epoca da stabilirsi da parte deU'Amministrazione Comunale e per un
periodo non superiore a quindici giorni, la BibKoteca resterà chiusa al pubbhco per la
spolveratura sttaordinaria di locaK, mobiK e Kbri, per la revisione inventariale ed H
riordinamento del materiale Hbrario. Le operazioni di spolveratura straordinaria vanno
effettuate con maggiore frequenza quando particolari condizioni dei locaK o l'ubicazione

del patrimonio Hbrario possono favorire l'insorgere di infestazioni ed infezioni. Durante
la spolveratura si tiene particolarmente nota di Kbri e scaffaK infestati da tarli, muffe e
parassiti.

Art. 42 Scarto

Ogni tre anni la BibKoteca, in occasione della chiusura per inventario, provvede a
scartare Hmateriale che risulti usurato o obsoleto. La proposta di scarto viene sottoposta
al ConsigKo di BibKoteca che approverà o meno l'elenco del materiale da scaricare e

prowederà a trasmettere aUa Giunta la relazione utile a provvedere aH'apposito atto di
DeHbera. Del materiale scartato si può disporre portandolo al macero laddove risulti

eccessivamente deteriorato ovvero facendone donazione ad associazioni, ospedaK, istituti
penitenziari o altri enti che ne facciano richiesta.

Art. 43 Ricollocazione

I Kbri dati in lettura, in prestito, o temporaneamente dislocati, devono essere
immediatamente sostituiti daH'apposito tagHando deUa scheda di richiesta. I Kbri dati in

lettura devono essere messi a posto giorno per giorno; per tale ricoUocazione sono
destinate la mezz'ora precedente l'apertura e la successiva aUa chiusura del servizio al
pubbKco.
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TITOLO VII

(

COMPORTAMENTO DELL'UTENZA E SANZIONI

Art. 44 Indicazioni generali

Il comportamento deU'utenza deve essere consono aUa natura pubbHca del luogo e
rispettoso deUa corretta convivenza civHe, non deve arrecare disturbo o danno agH altri
utenti e al regolare svolgimento dei servizi. In particolare è fatto divieto di:

1) danneggiare, in qualsiasi modo, i documenti avuti in prestito o consultati in
bibKoteca;

2) danneggiare le strutture e gH arredi;
3) consumare cibi e bevande;

4) disturbare con l'utilizzo di telefoni ceUulari e/o altri apparecchi elettronici;
5) introdurre anirnaK.

Art. 45 Utilizzo dispositivi elettronici

È consentito utilizzare il proprio pc portatile o altro dispositivo elettronico avendo cura
di non intralciare Upassaggio con i propri cavi; l'uso deUe prese elettriche può essere
limitato neUa durata su disposizione del personale deUa bibKoteca per consentirne
l'utilizzo anche ad altri utenti.

Art. 46 Sanzioni

Il responsabHe deUa BibKoteca può sospendere, temporaneamente o definitivamente, dai
servizi chi non rispetti le norme espresse dal presente Regolamento.

22

TITOLO Vili
NORME ACCESSORIE

Art. 47 Pubblicità del Regolamento

Un estratto del presente Regolamento, contenente le norme che interessano HpubbKco,
deve essere esposto neUe sale deUa BibKoteca.

Art. 48 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento aHe norme del

Regolamento suUe BibHoteche pubbKche stataH (D.P.R. n. 417 del 5-7-1995). Il presente
Regolamento integra e sostituisce H precedente approvato con DeKberazione del
ConsigKo Comunale del 07/07/2016 n. 27.
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Il Consigliere Anziano
, sig.ra Angela D'Amico

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
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La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio
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