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(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29 aprile 2013 ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Regolamento Archivio Storico del Comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) 

2 

Art.1 - NATURA 
 
Ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, l’Amministrazione Comunale di Giffoni 
Valle Piana individua nell’Archivio, quale complesso degli atti e dei documenti 
prodotti o acquisiti nel corso della propria attività, un servizio fondamentale per 
garantire la salvaguardia della memoria storica e il diritto di tutti i cittadini 
all’informazione e allo sviluppo della conoscenza. 
 

Art.2 – FINALITA’ 
 

L’Archivio Storico Comunale ha come suo fine l’idonea conservazione, 
inventariazione e utilizzazione a scopi scientifici e didattici di tutto il patrimonio 
archivistico comunale concernente la storia politica, amministrativa, sociale ed 
economica, artistica e culturale della Comunità Giffonese. L’Amministrazione 
Comunale considera infatti gli Archivi, oltre che come parte integrante del 
patrimonio storico, civile e morale della Comunità, uno strumento educativo 
prezioso, in quanto essi costituiscono la premessa documentaria essenziale per 
la conoscenza e la tutela del territorio, intesa in senso lato, e la principale 
testimonianza della molteplice attività umana, passata e presente. 
 

Art.3 – SEDE 
 
L’Archivio Storico Comunale ha sede presso il Complesso Monumentale S. 
Francesco sito in Via S. Francesco. L’Amministrazione Comunale raccoglierà e 
conserverà in tale sede tutta la documentazione archivistica da essa prodotta e 
ad essa affidata, anche se si trovasse depositata altrove, relativa ad affari 
esauriti da oltre quaranta anni, fatta salva quella che, per imprescindibili 
necessità amministrative, dovesse essere conservata presso gli uffici 
competenti. 
 

Art.4 – ACQUISIZIONI 
 

Presso l’Archivio Storico Comunale saranno depositate le future acquisizioni di 
materiale documentario del Comune di Giffoni Valle Piana, provenienti sia da 
Enti Pubblici soppressi, sia da raccolte di privati a qualsiasi titolo pervenute, vale 
a dire per acquisto o per donazione, per deposito o comodato. 
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Art.5 – APERTURA 
 

L’Archivio è aperto al pubblico, previo appuntamento e con esclusione del mese 
di agosto, per tutto il periodo dell’anno. Si potranno effettuare chiusure per gravi 
problemi e motivate esigenze di servizio. 
 

ART. 6 – CONSULTABILITA’ DEI DOCUMENTI 
 

Tutti i documenti dell’Archivio sono liberamente consultabili, ad eccezione di 
quelli di carattere riservato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 122 e 123 del 
D.Lgs. n. 42/2004. Non sono ammesse le fotocopie di materiale pergamenaceo 
e di quello cartaceo in cattive condizioni di conservazione o anteriore al sec. 
XIX. E’ consentita l’esecuzione di fotografie del materiale archivistico con mezzi 
propri ( da scattare senza flash per i documenti anteriori al sec.XIX o 
deteriorati). 
 

Art. 7– PUBBLICAZIONE DELLE RIPRODUZIONI 
 

La pubblicazione delle riproduzioni e delle fotografie da parte degli studiosi è 
soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore 
competente. Gli studiosi sono invitati a far pervenire all’Archivio copia del 
proprio elaborato relativo alle fonti archivistiche consultate. In caso di 
pubblicazione di documenti tratti dall’Archivio, è obbligatorio consegnare una 
copia della stampa. 

Art. 8 – VISITE SCOLASTICHE 
 

Sono consentite le visite scolastiche all’Archivio Storico: Esse devono 
comunque essere richieste nei termini e con le modalità di cui ai precedenti 
articoli, ed essere guidate dall’archivista. 
 

Art. 9 – PRESTITO. 
 
Il materiale archivistico non è ammesso al prestito. E’ consentito il prestito ad 
istituzioni culturali pubbliche e private che ne facciano richiesta per mostre 
temporanee, previa acquisizione del nulla-osta del Ministero dei Beni Culturali, 
tramite la Soprintendenza Archivistica della Campania. Sono escluse dalla 
presente norma le richieste avanzate da Settori dell’Amministrazione Comunale 
per motivate ragioni d’ufficio. 
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Art.10 _INTERDIZIONE ALLA CONSULTAZIONE. 
 
A chiunque trasgredisca le norme del presente regolamento, potrà essere 
interdetta temporaneamente o definitivamente la consultazione dei documenti 
dell’Archivio Storico, con contestuale comunicazione al Soprintendente 
archivistico e al Soprintendente ai beni librari e documentari della Regione 
Campania, fatte salve le ulteriori azioni di difesa degli interessi 
dell’Amministrazione Comunale. 
 

Art.11 – RESPONSABILITA’ 
 

Responsabile dei servizi inerenti l’Archivio Storico Comunale è il responsabile 
dell’ufficio cultura comunale. 
 

Art.12 – DISPOSIZIONE FINALE. 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi in 
vigore che disciplinano la materia riguardante gli archivi storici e la loro 
consultazione. 
 
 


