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TITOLO 1 -  ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO 

 
Articolo 1: Funzioni  
La Biblioteca comunale di Soverzene, risulta istituita quale strumento di realizzazione dei fini statutari in 
ordine al diritto dei cittadini all'informazione e alla documentazione, alla promozione della crescita 
culturale e dello sviluppo sociale della comunità. 
 
 
Articolo 2: Interventi e attività 
La Biblioteca, con riferimento a quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale in materia di 
biblioteche, attua i seguenti interventi: 
a) raccoglie, ordina, predispone per l'uso pubblico libri, periodici, pubblicazioni, materiale documentario 
in qualsiasi supporto esso si presenti e quant'altro costituisca elemento utile all'informazione, alla 
documentazione e all'attività di libera lettura; 
b) provvede alla raccolta e alla conservazione di documenti e testimonianze riguardanti il territorio 
comunale e la comunità, al fine di custodire e trasmettere la memoria storica locale; 
c) favorisce studi, ricerche scolastiche e universitarie che abbiano per oggetto la storia locale;  
d) predispone ed organizza studi, dibattiti, mostre e attività che abbiano come tema l'informazione 
scritta, elettronica, audiovisiva e di promozione della cultura; 
e) contribuisce all'attuazione del diritto allo studio e all'educazione permanente, fornisce assistenza agli 
studenti e promuove la collaborazione con le istituzioni scolastiche. 
 
 
Articolo 3: Forme di coordinamento 
La Biblioteca, al fine di ampliare e potenziare le proprie funzioni di informazione e documentazione, 
attiva forme di collegamento e cooperazione con biblioteche, archivi, agenzie culturali, educative e 
documentarie, pubbliche e private. 
 
 
 

TITOLO 2 - PATRIMONIO, GESTIONE E BILANCIO 
 
Articolo 4: Patrimonio 
Il patrimonio della Biblioteca è parte del patrimonio comunale e in quanto tale è costituito da: 
a) libri e documenti, in qualsiasi supporto essi si presentino, costituenti le raccolte della Biblioteca 

all'atto della emanazione del presente Regolamento e da tutto quello successivamente acquisito per 
acquisto, dono e scambio; 

b) cataloghi, archivi bibliografici, basi di dati; 
c) attrezzature, macchine d'ufficio ed arredi. 
 
 
Articolo 5: Gestione biblioteconomica 
Per il trattamento del materiale bibliografico e documentario acquisito, in riferimento alla descrizione, 
catalogazione, conservazione, organizzazione e fruizione, la Biblioteca Comunale adotta e segue le 
norme e gli standard della tecnica biblioteconomica e documentalistica, tenuto conto anche delle 
disposizioni nazionali e regionali in materia. 
 
 
  

TITOLO 3 -  I SERVIZI AL PUBBLICO 
 
Articolo 6: Accesso alla Biblioteca 
L'accesso alla Biblioteca è libero e gratuito. 
L'accesso alla Biblioteca e l'uso dei suoi servizi deve avvenire con un comportamento rispettoso degli 
altri utenti e del patrimonio pubblico. 
Eventuali provvedimenti motivati e di carattere immediato possono consistere nel: 
- far allontanare dalla sede persone che persistono nel mantenere un comportamento molesto; 



- escludere o limitare l'accesso a sale e locali della Biblioteca al fine di migliorare la funzionalità del 
servizio. 
Nel mettere in atto tali provvedimenti devono essere date le opportune spiegazioni agli utenti. 
 
 
Articolo 7: Orari di apertura al pubblico 
I tempi e la durata di apertura al pubblico della Biblioteca per l'accesso ai servizi sono fissati 
dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle indicazioni emerse da consultazioni e valutazioni 
appositamente predisposte dall'incaricato/a della gestione bibliotecaria.  
 
 
Articolo 8: Consultazione in sede 
La consultazione dei cataloghi inerenti il materiale bibliografico e documentario della Biblioteca è libera e 
gratuita, come pure la consultazione e la lettura in sede dei documenti posseduti dalla Biblioteca. 
Inoltre, la Biblioteca mette a disposizione la consultazione di tipo informatico e telematico che è soggetta 
ad apposita regolamentazione interna come di seguito indicato: 
 
Internet in Biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con gli obiettivi e le funzioni fondamentali 
dell'istituzione bibliotecaria. 
Modalità di accesso al servizio: la Biblioteca  garantisce il pubblico accesso ad Internet a tutti gli iscritti 
alla Biblioteca, che abbiano preso visione del presente regolamento e che abbiano richiesto l'abilitazione 
al servizio, sottoscrivendo l'apposito modello. 
L'accesso al servizio avviene preferibilmente su prenotazione delle postazioni disponibili durante gli orari 
di apertura al pubblico. 
Le prenotazioni potranno essere effettuate rivolgendosi al banco-prestiti. 
Ciascun utente può prenotare fino ad 1 ora al giorno, prolungabile solo in assenza di altre prenotazioni. 
Se l'utente non si presenta entro 15 minuti dall'orario stabilito all'atto della prenotazione, la postazione 
viene considerata libera e ceduta a chi ne farà richiesta, si prega di disdire la prenotazione in caso di 
impossibilità a presentarsi. 
Di norma, l'uso di Internet è consentito a non più di due utenti contemporaneamente per postazione. 
Utenti minorenni: gli utenti minorenni possono accedere al servizio previa richiesta di abilitazione 
sottoscritta da un genitore (o da chi ne fa le veci), da consegnare in Biblioteca. Con tale richiesta i 
genitori sollevano la Biblioteca da qualsiasi responsabilità relativa all'utilizzo di Internet da parte di 
bambini e ragazzi minorenni. 
Servizi disponibili: 

Accesso ad internet; 

Scarico dati (download) solo su chiavetta personale. 
Tutti gli altri servizi si intendono esclusi. 
Norme di comportamento e responsabilità degli utenti: ad ogni singolo utente del servizio Internet 
viene richiesto il rispetto delle regole riportate sul modulo di iscrizione al servizio. 
Internet non può essere utilizzato per gli scopi vietati dalla legislazione vigente. 
L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente a norma delle vigenti leggi, dell'uso fatto 
del servizio Internet. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del 
copyright e delle licenze d'uso. 
E' vietato svolgere operazioni che compromettano la regolare operatività della rete. E` altresì vietato 
alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware dei computer della 
Biblioteca. 
Assistenza del personale: il personale della Biblioteca garantisce a tutti gli utenti l'assistenza di base 
per l'attivazione della connessione Internet, compatibilmente con le altre esigenze di servizio. In caso di 
necessità particolari è possibile concordare, con il personale delle Biblioteca, l’intervento di una persona 
incaricata. 
Sanzioni: l'uso improprio del servizio e la violazione delle norme incluse nel presente Regolamento 
autorizzano il personale della biblioteca a interrompere la connessione e sospendere l'utente 
dall'accesso al servizio. L’utente responsabile di eventuali danni alle attrezzature sarà escluso dal 
servizio e dovrà rifondare i danni. 

 
Provvedimenti motivati dell'incaricato/a alla gestione bibliotecaria possono escludere temporaneamente 
singole opere dalla consultazione o consentirla solo a particolari condizioni di vigilanza. 



Il servizio è autorizzato previa  presentazione di  un documento di identità personale e sottoscrivendo 
l'impegno di rispettare le condizioni stabilite dal presente Regolamento e sottoscrizione dello specifico 
allegato modulo.  
 
 
Articolo 9: Servizio di prestito 
Tutti i cittadini possono ottenere in prestito il materiale librario e documentario di proprietà della 
Biblioteca e quello proveniente dal prestito interbibliotecario, nel momento in cui verrà attivato tale 
servizio. 
Il servizio è autorizzato previa richiesta scritta di iscrizione al prestito, presentando un documento di 
identità personale e sottoscrivendo l'impegno di rispettare le condizioni stabilite dal presente 
Regolamento e sottoscrizione dell'allegato modulo.  
Agli iscritti al prestito viene consegnata una tessera personale da presentare ogni qualvolta intendano 
avere in prestito a domicilio i libri e i documenti della Biblioteca. 
In caso di smarrimento o sottrazione della tessera personale, l'interessato deve dare immediata 
segnalazione agli uffici della Biblioteca. 
 
 
Articolo 10: Condizioni e modalità per il prestito 
Il prestito avviene alle seguenti condizioni: 
a) possono essere prese a prestito contemporaneamente e cumulativamente: per 4 settimane 3 libri e  
per 2 settimane 2 audiovisivi. 
b) il prestito di ogni elemento  può essere rinnovato una volta, se non è stato nel frattempo prenotato; 
c) qualora il materiale prestato non sia restituito nel rispetto del termine previsto, all'avvenuta scadenza 
viene spedito al domicilio dell'utente un avviso di sollecito, che indicherà il termine ultimo per la 
restituzione; 
d) è prevista l'esclusione temporanea o definitiva dal servizio di prestito e l'applicazione di una sanzione 
amministrativa, nei seguenti casi: 
- non restituzione del materiale prestato; 
- constatato danneggiamento delle opere prestate; 
e) non può essere dato in prestito a domicilio: 
- il materiale destinato alla sezione di consultazione generale. 
Possono essere prenotate le opere che in quel momento sono già in prestito domiciliare. La 
prenotazione si effettua esibendo la tessera personale di autorizzazione al prestito. 
 
 
Articolo 11: Prestito interbibliotecario 
Nel caso di prestito di materiale librario effettuato con altre biblioteche, l'utente interessato dovrà 
rimborsare le spese postali e amministrative sostenute per l'effettuazione del prestito. 
 
 
Articolo 12: Servizio di consulenza bibliografica 
La Biblioteca presta particolare attenzione ai servizi di informazione bibliografica, mettendo a 
disposizione del pubblico le strumentazioni e le metodologie più opportune, anche di tipo informatico e 
telematico. 
 
 
Articolo 13:  Riproduzioni 
L’eventuale parziale riproduzione tramite fotocopia è soggetta alle norme vigenti sul Diritto d'autore. 
Non vengono effettuate riproduzioni dalla Biblioteca.  
 
 
 

TITOLO 4 - I DIRITTI DEL CITTADINO NELL'ACCESSO AI SERVIZI 
 
 
Articolo 14: Principi ispiratori del servizio pubblico 
L'erogazione dei servizi della Biblioteca Comunale deve essere ispirata a: 
eguaglianza – imparzialità – continuità - diritto di scelta – partecipazione – efficienza – efficacia. 



Il personale in servizio conforma il proprio comportamento ed il proprio stile di lavoro a tali principi e 
tende a stabilire rapporti di collaborazione con gli utenti. 
 
 
Articolo 15: Informazione degli utenti  
La Biblioteca assicura la piena informazione degli utenti sui servizi predisposti e sulle modalità di 
utilizzazione. In particolare: 
a) mette a disposizione del pubblico il presente Regolamento; 
b) predispone, nella forma più efficace ed opportuna, una "Guida ai servizi", con la quale sono spiegate 

e illustrate le condizione e le modalità di accesso ai servizi bibliotecari. 
Inoltre, tempestivi avvisi informeranno di tutte le variazioni e novità intervenute successivamente. 
Gli utenti devono sempre essere informati delle decisioni che li riguardano, comprese le motivazioni che 
le hanno prodotte e conoscere le possibilità di reclamo e di ricorso. 
 
 
Articolo 16: Procedure di reclamo e suggerimenti dell'utente 
In Biblioteca sono previste procedure di reclamo circa la mancata applicazione dei principi sanciti nel 
presente Regolamento e di ricorso dell'utente verso provvedimenti che li riguardano.  
Tutti gli utenti della Biblioteca possono presentare suggerimenti per l'acquisizione di libri, documenti e 
strumenti informativi non posseduti dalla Biblioteca, nonché dare indicazioni per il miglioramento dei 
servizi. 
 
 
Articolo 17: Forme di partecipazione degli utenti 
Nei modi previsti dallo Statuto Comunale e relativi Regolamenti, sono consentite e rese possibili forme di 
intervento e di partecipazione, singola ed associata, all'attività della Biblioteca. 
 
 
 

TITOLO 5 -  DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
Articolo 18: Uso dei locali della Biblioteca 
L'uso dei locali della Biblioteca non è consentito ad altre istituzioni o associazioni per lo svolgimento di 
proprie attività od iniziative. 
Riunioni, conferenze e dibattiti svolti d'iniziativa della Biblioteca, possono essere effettuati nei locali della 
stessa, compatibilmente con le caratteristiche logistiche degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature e 
del patrimonio librario e documentario e dell'espletamento del servizio pubblico. 
 
 
Articolo 19: Norme generali 
Per le fattispecie non previste dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale, al 
"Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali" (D.P.R. n. 417/1995) e ai Regolamenti 
comunali.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
Iscritto/a alla Biblioteca di __________________________ con tessera n. _______________ 
accetto di rispettarne le regole e, in particolare, mi impegno a: 

 non danneggiare o rimuovere le configurazioni software e hardware dei computer della 
Biblioteca; 

osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione 
di legge; 

riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di 
qualsiasi informazione reperita in rete; 

sollevare l'Amministrazione o Ente proprietario della Biblioteca e, per essi, il funzionario 
incaricato, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi 
durante o a seguito dell'utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo postazione della 
Biblioteca; 

assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in Biblioteca; 
riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni nei 

miei confronti. 
 
 
Data_____________________ Firma______________________________________ 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a 
__________________________________________________________________________ 
iscritto/a alla Biblioteca di ______________________________ con tessera N. 
________________ 
in qualità di genitore o tutore, autorizzo mio/a figlio/a 
Nome e Cognome ________________________________________ 
iscritto/a alla Biblioteca di ___________________________ con tessera N. _______________ 
a fruire del servizio Internet della Biblioteca, assumendomi ogni responsabilità dell'uso che 
egli/ella ne farà. 
 

Data ________________________ Firma __________________________________ 


