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Regolamento Biblioteca 

Regolamento della Biblioteca Comunale di Noicàttaro “G. Di Vittorio” 

• Titolo 1. ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO 

o Articolo 1: Funzioni 

La Biblioteca Comunale di Noicàttaro, istituita con deliberazione n. 8 del Consiglio Comunale in data 

29.04.1966, è un servizio del Comune di Noicàttaro, quale strumento di realizzazione dei fini statutari in 

ordine al diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione e alla lettura, si prefigge di contribuire 

alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo sociale della comunità. 

La Biblioteca comunale di Noicàttaro, può articolarsi in sezioni come la Biblioteca dei Ragazzi. 

La Biblioteca è un servizio che può essere gestito direttamente o indirettamente mediante terzi dal 

Comune di Noicattaro. 

 

o 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) contribuisce all'attuazione del diritto allo studio e all'educazione permanente; 

d)  promuove incontri con autori e approfondimenti di tematiche sociali e culturali e costituisce luogo di 

incontri per scambio di opinioni e informazioni. 

 

• Titolo 2. PATRIMONIO E GESTIONE 

o Articolo 3: Patrimonio 

Il patrimonio della Biblioteca 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 o 

dono; parte del materiale è registrato in appositi inventari e contrassegnato per unità; 

b) cataloghi; 

c) attrezzature, macchine d'ufficio ed arredi. 

Il materiale documentario non avente carattere di rarità o di pregio e che, per il suo stato di degrado fisico, 

non assolva più alla sua funzione informativa, sarà valutato dal Comitato di Gestione e, in seguito, a cura 

del Responsabile di Servizio, scaricato dall'inventario della Biblioteca e inviato al macero o ceduto 

gratuitamente a chi ne faccia richiesta. Le operazioni sono rese pubbliche sul sito istituzionale. 
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o Articolo 4: Gestione biblioteconomica 

Per il trattamento del materiale bibliografico e documentario acquisito, 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, con  particolare riferimento al sistema SBN. 

 

o Articolo 5:  Gestione  

Il funzionamento della Biblioteca è assicurato, di concerto col Comitato di Gestione, dai seguenti organi: 

 Comitato di gestione; 

- Bibliotecario; 

- Responsabile del Servizio. 

 

o  Articolo 6: Comitato di Gestione e di Promozione della Cultura del Libro 

Il Comitato è composto da n. 10 membri  in rappresentanza del Consiglio Comunale e delle associazioni 

culturali come segue: 

-  Sindaco o Assessore alla Cultura; 

- n. 2 Consiglieri comunali: n. 1 della maggioranza, n. 1 della minoranza; 

- n. 5 Rappresentanti delle Associazioni Culturali; 

- n. 2 Cittadini nominati dal Consiglio Comunale; 

La nomina del Comitato è effettuata dal Consiglio Comunale che delibera la scadenza o prende atto  

delle dimissioni dei componenti del Comitato e provvede alla relativa surroga. 

Il Comitato dura in carica 5 anni; nel caso in cui il Consiglio Comunale decade anticipatamente si 

rinnovano i tre membri politici quali l’Assessore alla Cultura, il Consigliere di maggioranza e il 

Consigliere di Minoranza. 

I rappresentanti delle associazioni culturali vengono scelti dalle stesse a seguito di avviso pubblico 

mediante votazione, in mancanza mediante sorteggio. I rappresentanti dei cittadini vengono individuati 

a seguito di un avviso pubblico mediante votazione, in mancanza mediante sorteggio. 

L’attuale Comitato di Gestione , composto da nove componenti e nominato con giusta delibera di C.C. 

n. 68 del 27.11.2012, resta in vigore sino alla nomina del nuovo Comitato. 

Un membro che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute ordinarie consecutive decade 

automaticamente dalla carica. La decadenza e le dimissioni di un componente del Comitato di 

Gestione comportano la sostituzione dello stesso. 

Il Comitato ha sede presso la Biblioteca Comunale. 

 

o  Articolo 7:  Validità delle sedute 

o Il Comitato di Gestione si riunisce almeno quattro volte l’anno su convocazione scritta a mezzo e-mail dal 

suo Presidente. 
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Le sedute del Comitato sono valide: 

- in 1^ convocazione, se interviene la metà più uno dei Componenti  assegnati; 

- in 2^ Convocazione, con l’intervento di n. 4 componenti. 

 

o  Articolo 8: Presidente 

Il Presidente del Comitato di Gestione è eletto dal Comitato nel proprio ambito, nella prima adunanza 

dopo la sua costituzione. Il Presidente nomina un componente quale Vice Presidente, per la sua 

sostituzione nei casi di assenza  o di impedimento. 

Il Presidente del Comitato di Gestione convoca il Comitato di Gestione. 

Il Presidente del Comitato di Gestione mantiene il collegamento con l’amministrazione comunale, con gli 

organismi e le istituzioni culturali. 

Il Presidente del Comitato di Gestione cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Gestione. 

Il Presidente del Comitato di Gestione propone la sostituzione dei componenti decaduti o dimissionari al 

Sindaco per gli adempimenti di competenza. 

 

o  Articolo 9: Segretario 

Funge da Segretario del Comitato di Gestione il Bibliotecario o il Responsabile del Servizio o un 

componente del Comitato di gestione. Il Segretario partecipa alle riunioni del Comitato, redige il verbale e 

cura ogni adempimento istruttorio ed esecutivo secondo le direttive del Presidente del Comitato ed è 

responsabile del Procedimento Amministrativo. 

 

o  Articolo 10: Compiti del Comitato di Gestione e di promozione della Cultura del Libro 

Il Comitato elabora, di norma, il programma delle attività entro il 31 ottobre di ogni anno che viene 

pubblicato sul sito istituzionale in apposita sezione. Il programma delle attività prevede: 

- Iniziative relative alla promozione della cultura del libro attraverso la presentazione delle opere di 

scrittori locali e non; 

- Incontri con gli autori; 

- Iniziative con le scuole per la conoscenza del patrimonio librario e per l’educazione alla lettura; 

- Sostegno alla tradizione orale; 

- Attività culturali volte a favorire rapporti tra territorio e Biblioteca e, in particolare, con le realtà 

scolastiche; 

- Sviluppo di conoscenze relative alle tecnologie multimediali; 

- Accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili; 

- Promozione di collaborazioni con associazioni e gruppi di interessi locali; 

- Incoraggiamento al dialogo interculturale e valorizzazione della diversità culturale. 

Inoltre spetta al Comitato: 
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- Proporre l’adeguamento della Carta dei Servizi; 

- Proporre l’adeguamento del Regolamento; 

- Proporre l’acquisto di libri, l’abbonamento a riviste e quotidiani; 

- Proporre l’acquisto di materiale e attrezzature per la conservazione del patrimonio librario e non; 

- Esaminare eventuali proposte di acquisti di libri e di quant’altro serve al funzionamento della 

Biblioteca. 

- Proporre all’amministrazione comunale l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca.  

 

o Articolo 11:  Volumi offerti in dono 

Volumi ed altri materiali offerti in dono senza gravami di sorta alla Biblioteca Comunale possono essere 

accettati o respinti dal Comitato di Gestione che, in caso di accettazione, deve attestarne l’utilità ai fini 

dell’Istituto. La procedura di acquisizione deve essere pubblicizzata sul sito istituzionale dell’ente. Volumi 

ed altro materiale offerti in dono, ma comportanti gravami, non possono essere accettati senza il 

consenso dell’Amministrazione Comunale.  

L’incaricato Responsabile  del Servizio, allorché riceve opere o altri materiali accettati in dono, provvede 

entro 15 giorni ad accusare regolare ricevuta ai donatori. 

 

o  Articolo 12:  Operazioni di spolveratura 

Le operazioni di spolveratura devono essere predisposte in modo tale che tutti i libri siano spolverati 

almeno una volta l’anno. Qualora si riscontrano nei libri o nelle scaffalature infezioni o tarli , muffe o altri 

agenti, si deve tempestivamente informare il Responsabile della Biblioteca che predisporrà tutte le misure 

necessarie al caso. Alle operazioni di revisione partecipa tutto il personale della Biblioteca. 

 

• Titolo 3. I SERVIZI AL PUBBLICO 

o Articolo 13:  Accesso alla Biblioteca 

Gli spazi e i servizi nei quali si articola la Biblioteca si differenziano sulla base della destinazione di 

utenza, sia adulta che giovanile e per la tipologia del materiale documentario. 

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 

e del patrimonio pubblico. 

Eventuali provvedimenti motivati e di carattere immediato sono assunti direttamente dal Responsabile di 

Servizio o dal personale preposto al servizio  e possono: 

- 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. 
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Nel mettere in atto tali provvedimenti devono essere date le opportune spiegazioni agli utenti e, nei casi 

più gravi, deve essere presentata al Responsabile di Settore, da parte del Responsabile di Servizio, 

relazione sui provvedimenti adottati. 

 

o Articolo14:  Orari di apertura al pubblico 

I tempi e la durata di apertura al pubblico della Biblioteca per l'accesso ai servizi sono proposti dal 

Comitato di Gestione e determinati dall'Amministrazione Comunale nei limiti delle risorse disponibili.  

 

o Articolo 15:  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. 

La Biblioteca mette inoltre a disposizione la consultazione di tipo informatico e telematico che è soggetta 

ad apposita regolamentazione interna. 

Provvedimenti motivati del Responsabile di Servizio e del Comitato di Gestione possono escludere 

temporaneamente singole opere dalla consultazione o consentirla solo a particolari condizioni di 

vigilanza. 

 

o Articolo 16:  Servizio di prestito 

La Biblioteca ha il compito di offrire agli utenti tutti i servizi previsti dalle convenzioni e dagli accordi 

stipulati con le reti bibliotecarie di cui fa parte. 

Tutti i cittadini possono ottenere in prestito il materiale librario e documentario di proprietà della Biblioteca. 

Il servizio è autorizzato previa iscrizione al prestito, presentando un documento di identità personale e 

sottoscrivendo l'impegno di rispettare le condizioni stabilite dal presente Regolamento.  

 

o Articolo 17:  Condizioni e modalità per il prestito 

Il prestito avviene alle seguenti condizioni: 

a) possono essere prese a prestito contemporaneamente e cumulativamente per 4 settimane 2 libri; 

b) il prestito di ogni libro può essere rinnovato una volta. L'utente può richiedere una deroga a quanto 

sopra stabilito attraverso una motivata richiesta scritta; 

c) qualora il materiale prestato non sia restituito nel rispetto del termine previsto e 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: 
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- il materiale destinato alla sezione di consultazione generale; 

- le opere appartenenti a "Fondi antichi e speciali"; 

- le opere di particolare pregio consultabili in particolari condizioni di vigilanza. 

 

o Articolo 18:  Servizio riproduzioni 

La Biblioteca effettua in sede il servizio di riproduzione fotostatica del proprio materiale librario e 

documentario. Il costo del servizio è disciplinato dal Regolamento dell’Ufficio Economato del Comune.  

E' esclusa dalla riproduzione tutta la documentazione per la quale esistono limiti di legge in merito alla 

riproducibilità. 

La riproduzione fotografica o in fotocopia del materiale documentario della Biblioteca avente 

caratteristiche di rarità e di pregio è possibile previa autorizzazione del personale della Biblioteca o di 

altro personale formalmente autorizzato, il quale deve accertarsi che il procedimento usato non danneggi 

il materiale da riprodurre. 

La riproduzione tramite fotocopia realizzata nella sede della Biblioteca è soggetta alle norme vigenti sul 

Diritto d'autore. 

  

• Titolo 4. I DIRITTI DEL CITTADINO NELL'ACCESSO AI SERVIZI 

o Articolo 19:  Principi ispiratori del servizio pubblico 

L'erogazione dei servizi della Biblioteca Comunale deve essere ispirata ai "Principi sull'erogazione dei 

servizi pubblici", indicati dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994: 

 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. 

 

o Articolo 20:  La Carta dei servizi 

La Biblioteca è dotata di una "Carta dei servizi" ove sono individuati i fattori di qualità e definiti gli standard 

generali e gli standard specifici di erogazione dei servizi. 

"La Carta dei servizi" viene periodicamente aggiornata per adeguarla sia alle esigenze degli utenti che 

alle condizioni organizzative delle strutture di servizio. 
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o Articolo 21:  Valutazione e verifica della qualità dei servizi 

Per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi resi, il Responsabile di Servizio è tenuto a svolgere 

periodicamente, nell'arco dell'anno, apposite verifiche con sondaggi e adeguati strumenti di ‘customers 

satisfaction’. 

 

o Articolo 22: Informazione degli utenti  

La Biblioteca assicura la piena informazione degli utenti sui servizi predisposti e sulle modalità di 

utilizzazione anche attraverso il sito istituzionale del Comune. 

In particolare mette a disposizione del pubblico il presente Regolamento. 

Tempestivi avvisi informano, inoltre, 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. 

 

o Articolo  23:  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 avverso provvedimenti che li riguardano. Il reclamo e il 

ricorso, che devono essere inviati al Responsabile di Settore vanno fatti per iscritto. 

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. 

 

o Articolo 24: 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 

o Articolo 25: Uso dei locali della Biblioteca 

L'uso dei locali della “Biblioteca dei Ragazzi” non è consentito ad altre istituzioni o associazioni per lo 

svolgimento di proprie attività ed iniziative a meno che queste non siano strettamente connesse alla 

promozione e diffusione della lettura. 

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. 

L’uso della “Sala Conferenze” della biblioteca è consentito previa richiesta e autorizzazione del 

Responsabile del Patrimonio. Lo spazio non è adibito a luogo di studio o lettura. 

I locali della Biblioteca, nello specifico la “Biblioteca dei Ragazzi” e le sale di consultazione, studio e 

lettura possono essere utilizzati dalle associazioni previa richiesta scritta al Responsabile del Patrimonio. 
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Le scolaresche possono effettuare visite guidate all’interno dei locali della Biblioteca previa richiesta al 

Responsabile del Servizio. 

L’uso dei suddetti locali è disciplinato dal Regolamento approvato con atto di C. C. n. 6 del 30.01.2006. 

 

 Articolo 26: 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 5 luglio 1995) e ad altre 

norme di leggi vigenti e ai Regolamenti comunali ove applicabili. 

Con l’approvazione del Regolamento le norme contenute in altri atti ad esso contrastanti sono abrogate. 

Il predetto Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la presente deliberazione. 


