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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE 

 
 
 
 
 
TITOLO I – DENOMINAZIONE E FINI 
 
Articolo 1 – Funzioni 
La biblioteca comunale rappresenta un luogo di crescita civile del territorio, un elemento di tenuta 
culturale del paese, un luogo di democrazia che necessita di investimenti e di attenzione. Il Comune 
di Striano riconosce e promuove il diritto fondamentale dei cittadini di accedere liberamente alla 
cultura, alla conoscenza, alle informazioni, alle espressioni del pensiero e della creatività umana 
secondo i principi previsti dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani dell’Onu e dalla 
Costituzione della Repubblica italiana. Il Comune di Striano, aderendo ai principi affermati dal 
Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche, assegna alla Biblioteca la funzione di assicurare 
l’attuazione di tali diritti, al fine di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della 
comunità, di promuovere la creatività e sostenere la formazione in tutte le fasi della vita. 
La biblioteca di Striano si prefigge inoltre le seguenti finalità: 
1. Divulgare fra gli strati della popolazione che ne sono più lontani l’abitudine e l’amore verso la 
lettura al fine di accrescere sin dalla tenera età la loro cultura generale nonché le capacità tecnico-
professionali; 
2. Sostenere l’educazione individuale e l’autoistruzione a tutti i livelli; 
3. Offrire opportunità e stimoli per lo sviluppo della creatività e dell’immaginazione della persona; 
4. Promuovere la consapevolezza dell’eredità culturale, con particolare riguardo alla realtà del 
locale e regionale, l’apprezzamento delle arti, la comprensione dell’innovazioni scientifiche; 
5. Dare accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili; 
6. Proteggere la diversità culturale; 
7. Sostenere la tradizione orale; 
8. Garantire l’accesso dei cittadini a ogni tipo di informazione; 
9. Fornire servizi di informazione adeguati all’imprese, alle associazioni e ai gruppi di interesse 
locali; 
10. Fornire accesso alla conoscenza, all’informazione, alle opere creative, attraverso una gamma di 
risorse e servizi resi disponibili equamente a tutti i membri della comunità senza distinzione. 
11. Collaborare con le altre istituzioni locali alla organizzazione di manifestazioni culturali, quali 
mostre, cicli di conferenze, corsi, conversazioni, proiezioni, audizioni, concerti, etc. 
 
TITOLO II – GESTIONE E PATRIMONIO 
 
Articolo 2 – Gestione Amministrativa e Finanziaria 
Il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio, sulla base delle risorse attribuitegli nonché degli obbiettivi 
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prefissati nel Piano annuale degli obbiettivi provvederà all’ordinario funzionamento dei servizi 
bibliotecari. 
 
Articolo 3 –  Sede e Patrimonio 
La  Biblioteca comunale è situata presso la sede del Centro Sociale Comunale di Striano. 
Il materiale documentario su qualunque supporto, i mobili e le attrezzature esistenti nella biblioteca 
sono assegnati al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio di cui fa parte il comparto bibliotecario – 
che a sua volta lo affida per la custodia e la conservazione al bibliotecario. Questi è tenuto a dare 
subito notizia al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio di qualunque sottrazione, dispersione, 
disordine o danno di cui venga direttamente o indirettamente, a conoscenza. 
 
 
TITOLO II – ORDINAMENTO INTERNO 
 
Articolo 4 -  Registrazione opere  
La Biblioteca deve possedere e tenere aggiornati i seguenti Registri: 

1. d’ingresso o cronologico d’entrata nel quale vanno annotati tutti i volumi, opuscoli, 
manoscritti ed altro materiale che entra a far parte del patrimonio bibliotecario per acquisto, 
dono o cambio; 

2. delle opere date a rilegare; 
3. dei prestiti; 
4. delle opere smarrite o sottratte 
5. delle lettere in arrivo e in partenza 

 
Articolo 5 – Discarico 
Il materiale documentario su qualunque supporto non avente carattere di rarità, pregio e che non 
assolva più alla sua funzione informativa per inattualità, deterioramento e incoerenze con le 
raccolte, sarà segnalato dal responsabile del servizio in apposito elenco, al fine di provvedere 
all’eventuale discarico. 
 
Articolo 6 – Incremento librario. 
L’incremento del patrimonio librario della biblioteca avviene tramite: 
 acquisto libri; 
 scambio di doppioni; 
 donazioni. 
 
 
TITOLO III – ACCESSO AL PUBBLICO 
 
Articolo 7 – Regole di comportamento 
L’accesso alla biblioteca comunale è libero e gratuito per tutti. Il comportamento del pubblico deve 
essere tale da non arrecare disturbo agli altri utenti della biblioteca. 
A tutti gli utenti è rigorosamente vietato: 
1. fumare in qualsiasi ambiente della biblioteca e consumare cibi e bevande; 
2. entrare o trattenersi nella sala di lettura per semplice passatempo o per fini estranei allo studio; 
3. fare segni o scrivere sui libri della biblioteca, o danneggiare i locali i tavoli e le suppellettili della 
biblioteca; 
4. qualsiasi comportamento contrario alle norma del vivere civile; 
 
Articolo 8- Sanzioni per comportamento scorretto 
L'utente che tenga nell'ambito dei locali adibiti a biblioteca, o delle loro pertinenze, un 



comportamento non consono al luogo e che risulti di pregiudizio al servizio pubblico, ovvero non 
rispetti le norme previste dal presente Regolamento, dovrà essere dapprima richiamato e, in caso di 
reiterata inosservanza, allontanato dal personale in servizio, che relazionerà tempestivamente 
sull'accaduto al Responsabile di settore. 
L'utente che reiteri il comportamento che ha provocato il suo temporaneo allontanamento dalla 
biblioteca, potrà con ordinanza del Sindaco essere interdetto definitivamente dall'accesso alla 
biblioteca. 
Per casi particolarmente gravi, può essere deferito all'Autorità giudiziaria dal Sindaco, su proposta 
del Responsabile della biblioteca. 
E' penalmente e civilmente responsabile chi asporta indebitamente libri e strappa pagine o tavole o 
in qualunque modo danneggia opere, attrezzature e arredi esistenti in biblioteca. 
Chi smarrisce o danneggia materiali o arredi di proprietà della Biblioteca è tenuto a risarcire il 
danno sostituendo il materiale perso o danneggiato con altro identico o, se non fosse possibile, 
versando una somma corrispondente al valore commerciale attuale di ciò che si deve sostituire. 
 
 
Articolo 9 – Orari di apertura e chiusura 
La Biblioteca deve essere aperta al pubblico nei giorni feriali, secondo l’orario da tabella esposta 
all’ingresso della stessa. 
La Biblioteca resta chiusa al pubblico ogni anno per un periodo non superiore ad un mese per 
consentire al personale addetto il controllo ed il riordino del materiale librario, la spolveratura dei 
volumi ed il discarico. 
 
Articolo 10 – Servizio di Prestito Domiciliare ed Interbibliotecario 
I servizi della Biblioteca e cioè prestito domiciliare, consultazione in sede del materiale 
bibliografico e documentario della biblioteca, su qualunque supporto, sono di norma liberi e 
gratuiti. 
E’ previsto il servizio di prestito interbibliotecario, erogato sulla base della reciprocità con altre 
biblioteche o con altri istituti culturali. Il servizio deve essere autorizzato caso per caso dal 
Responsabile dell’Ufficio Patrimonio con le particolari garanzie e limitazioni richieste dalla rarità e 
dallo stato di conservazione delle opere richieste. 
Le spese di spedizione, di raccomandazione e di assicurazione per l’invio e la restituzione, sono a 
carico del richiedente. 
Le domande di prestito dovranno essere fatte su modelli prestampati e presentati al bibliotecario, e 
verranno annotate su apposito registro , dove verrà indicata anche la data di restituzione. 
La durata del prestito è fissata in un massimo di quindici giorni. Può essere rinnovata alla scadenza, 
se l’opera non risulta richiesta da altro lettore. 
Sono esclusi dal prestito i documenti facenti parte dell’archivio storico. 
E’ vietato passare ad altri le opere avute in prestito.  
Chi danneggia o perde le opere avute in prestito è tenuto alla sostituzione con un esemplare in 
perfette condizioni. 
 
Articolo 11 – Servizio di Riproduzione 
La biblioteca assicura il servizio di riproduzione, mediante fotocopiatura, scannerizzazione del 
proprio materiale bibliografico e documentario nel rispetto di quanto previsto dalla normativa della 
vigente legislazione sul “diritto d’autore”. 
L’incremento e l’aggiornamento del patrimonio della biblioteca sono effettuati tramite acquisti e 
donazioni. 
L’utente può proporre l’acquisizione di materiale documentario, riportandone gli estremi 
nell’apposito registro disponibile in biblioteca. 
Le donazioni di volumi singoli e di modesta entità sono accettate dal Responsabile dell’Ufficio 



Patrimonio. 
L’accettazione di doni e lasciti di cospicua entità e valore documentario deve essere effettuata con 
deliberazione della Giunta Comunale e corredata dalle autorizzazioni di legge. 
Le opere pubblicate da altri Enti Pubblici e quelle oggetto di presentazioni o conferenze in 
biblioteca non necessitano di accettazione. 
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