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REGOLAMENTO 

DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ISPRA 

 

 
 
 
Art. 1 – Compiti e servizi della biblioteca 
 
La Biblioteca comunale di Ispra è un’istituzione culturale aperta al pubblico e costituisce 
unità di servizio dell’organizzazione bibliotecaria regionale 
 
La Biblioteca assicura i seguenti servizi: 
 

a) acquisizione, ordinamento, conservazione e progressivo incremento – nel rispetto 
degli indirizzi e degli standard bibliotecari indicati dalla Regione – del materiale 
librario e documentario nonché il suo uso pubblico; 

b) salvaguardia del materiale librario e documentario raro e di pregio; 
c) prestito interbibliotecario del materiale librario e documentario; 
d) realizzazione di attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di 

diffusione della lettura e dell’informazione, del libro e del documento; 
e) realizzazione, anche come centro di informazione, di attività e servizi culturali di 

pubblico interesse sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri enti 
pubblici e privati; 

f) coordinamento di attività di formazione rivolte agli adulti 
 
 
Al fine di conseguire l’integrazione delle risorse bibliografiche e documentarie esistenti sul 
territorio comunale la Biblioteca attua forme di collegamento e cooperazione con istituzioni 
bibliotecarie e archivistiche pubbliche e private attraverso apposite convenzioni. 
 
 
Art. 2 – Compiti del Comune 
 
La Biblioteca fa capo al Comune: la propria attività rientra nelle competenze dell’Area 
Segreteria/Socio - Culturale. Essa è amministrata direttamente dal Comune che ne 
garantisce il funzionamento in conformità alla normativa regionale vigente. 
 
In particolare il Comune: 
 

a) formula i programmi pluriennali e i piani annuali relativi alla Biblioteca individuando 
gli interventi da realizzare, i servizi da privilegiare e da sviluppare, le ipotesi di 
cooperazione con soggetti pubblici e privati mediante la stipula di convenzioni e le 
modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi pluriennali regionale e 
provinciale; 

b) definisce le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alla lettera 
precedente e le relative quote di finanziamento da iscrivere a bilancio; 

c) fornisce la Biblioteca di personale professionalmente qualificato e quantitativamente 
sufficiente per consentire un’adeguata ed efficiente erogazione dei servizi; 

d) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature 
della biblioteca; 



Pagina 2 di 8 

e) assicura la continuità dei servizi della Biblioteca adottando orari di apertura al 
pubblico rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti; 

f) approva il Regolamento della Biblioteca; 
g) propone alla Regione, su indicazione del Bibliotecario responsabile, interventi 

anche pluriennali per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la tutela 
delle raccolte librarie e documentarie, dandone comunicazione alla Provincia; 

h) dispone affinché gli uffici comunali e quelli delle aziende di servizi dipendenti dal 
Comune depositino in Biblioteca una copia delle proprie pubblicazioni rilevanti ai fini 
culturali; 

i) favorisce la partecipazione del personale della Biblioteca alle iniziative formative in 
orario di servizio o comunque assicurando la retribuzione ai partecipanti; 

j) programma e cura le iniziative culturali volte a valorizzare il patrimonio delle 
istituzioni bibliotecarie e documentarie. 

 
Inoltre il Comune si impegna a rispettare i propri compiti e i relativi oneri finanziari secondo 
quanto stabilito dall’atto istitutivo e dai programmi del Sistema bibliotecario dei laghi. 
 
 
Art. 3 – Personale della Biblioteca 
 
Le modalità e i requisiti di assunzione, i diritti e i doveri, il trattamento giuridico-economico 
del personale della Biblioteca sono stabiliti dal Regolamento organico per i dipendenti 
comunali, nel rispetto altresì della LR 81 del 14.12.1985. 
 
La gestione della Biblioteca è affidata al Bibliotecario responsabile che: 
 

• assicura il funzionamento della Biblioteca e l’erogazione dei servizi; 

• svolge le funzioni inerenti all’acquisizione del materiale librario e documentario, al 
suo ordinamento e al suo uso pubblico; 

• impiega il personale secondo le esigenze del servizio nel rispetto delle qualifiche 
funzionali di ciascuna unità; 

• cura la buona conservazione dei materiali e degli arredi esistenti in Biblioteca; 

• fornisce al Comune le relazioni sull’attività della Biblioteca e i dati per l’elaborazione 
dei programmi pluriennali e dei piani annuali. 

 
Il Comune può conferire, per lavori di particolare natura, speciali incarichi professionali. 
 
L’impiego di eventuale personale volontario che si affianchi a quello di ruolo è regolato da 
particolari accordi stipulati dal Comune. 
 
 
Art. 4 – Apertura al pubblico della Biblioteca 
 
L’orario di apertura sarà articolato su fasce d’orario diverse in modo da consentire il più 
ampio utilizzo dei servizi ad un maggior numero di utenti. L’orario viene stabilito di comune 
accordo con l’Amministrazione in base alle disponibilità finanziarie dell’Ente, al numero del 
personale e all’eventuale collaborazione di volontari o di altre tipologie di lavoratori. 
Gli orari di apertura al pubblico saranno esposti all’ingresso dell’edificio e comunicati 
attraverso le pubblicazioni comunali. 
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In caso di chiusura straordinaria della Biblioteca per cause eccezionali dovrà esserne data 
pubblica comunicazione. 
 
 
Art. 5 – Ordinamento delle raccolte: fondi e sezioni 
 
Il patrimonio librario e documentario posseduto comprende stampati, documenti 
multimediali, periodici cartacei. 
 
Il patrimonio è suddiviso in fondo moderno e fondo antico. 
Il fondo moderno comprende altresì le seguenti sezioni: 
 

• consultazione  

• emeroteca  

• ragazzi 

• storia locale 

• multimediale 

• multiculturale 
 

 
La descrizione del patrimonio è annualmente aggiornata in sede di compilazione 
dell’Anagrafe Biblioteche della Regione Lombardia . 
 
 
Art. 6 – Incremento delle raccolte 
 
Le raccolte possono essere incrementate per acquisti, per doni, per scambi e per deposito 
delle pubblicazioni di cui all’art. 19 della LR 81 del 14.12.1985. 
 
La scelta dei materiali librari e documentari per l’incremento del patrimonio della Biblioteca 
è affidata al Bibliotecario responsabile nel rispetto delle indicazioni dei programmi e dei 
piani definiti dal Comune. 
 
Qualsiasi utente può proporre l’acquisto di materiale librario e documentario non 
posseduto dalla Biblioteca. Le proposte vengono accolte dal Bibliotecario responsabile per 
quanto possibile e nei limiti del bilancio. 
 
 
Art. 7 – Inventari, registri e cataloghi 
 
La Biblioteca conserva in forma cartacea/digitale i registri cronologici d’entrata. 
 
Dal 1.6.2007 tutti i movimenti relativi al patrimonio documentario e all’utenza sono 
contenuti nella banca dati della Rete bibliotecaria provinciale, aggiornata in tempo reale al 
momento delle singole operazioni all’indirizzo http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it 
.  
 
Art. 9 – Procedure di catalogazione e classificazione 
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I materiali che entrano a far parte delle raccolte della Biblioteca tramite catalogazione 
devono essere assunti in carico in un’unica serie numerica per ordine cronologico. Ogni 
unità deve avere un proprio numero di ingresso. 
 
La catalogazione delle opere a stampa deve seguire le Regola italiane di catalogazione 
per autori (RICA) e la soggettazione deve tenere presente il Soggettario per i cataloghi 
delle biblioteche italiane, edito dal Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche 
italiane e per le informazioni bibliografiche, poi Istituto centrale per il catalogo unico. 
 
La classificazione per materie adotta le regole della classificazione decimale Dewey 
(CDD). 
 
Per la sezione ragazzi è adottata una classificazione semplificata. 
 
 
Art. 10 – Conservazione 
 
Per garantire la corretta conservazione del materiale posseduto la Biblioteca è tenuta a 
periodici interventi di pulizia e spolveratura, controllo e verifica dello stato delle raccolte. 
 
A scopo conservativo possono essere previste operazioni di scannerizzazione dei fondi 
speciali e dei periodici locali. Tali operazioni, al fine di avvalersi di adeguata consulenza, 
andranno di volta in volta concordate con il Servizio biblioteche e beni librari e 
documentari della Regione Lombardia.  
 
 
 
Art. 11 - Revisione 
 
Annualmente viene effettuata sulla scorta degli inventari la revisione delle raccolte librarie 
e documentarie, dei mobili e delle attrezzature della Biblioteca. In occasione della 
revisione può essere proposto lo scarto del materiale inservibile. Lo scarto del materiale 
librario e documentario può essere effettuato solo dopo averne sottoposto l’elenco alla 
direzione della Biblioteca del capoluogo di provincia cui spetta il precipuo compito della 
conservazione. Le mancanze riscontrate e gli scarti sono annotati nella banca dati della 
Rete bibliotecaria provinciale. 
 
 
Art. 12 – Consultazione in sede 
 
La consultazione in sede delle opere collocate a scaffale aperto è libera. 
 
La consultazione delle rimanenti opere non direttamente a disposizione degli utenti 
avviene per il tramite degli addetti alla distribuzione. 
 
Di regola non si concedono in lettura più di 10 opere contemporaneamente, oltre a 3 
materiali multimediali o periodici (escluso l’ultimo numero). Eventuali deroghe possono 
essere consentite dal Bibliotecario responsabile su richiesta motivata dell’utente. 
 
Sono esclusi dalla consultazione tutti i materiali non inventariati, non bollati, né numerati. 
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L’utente non può uscire dalla Biblioteca prima di avere restituito i volumi presi in 
consultazione.  
 
Chi desidera che l’opera consultata rimanga disponibile deve farne richiesta. Se il secondo 
giorno del deposito l’utente non richiede l’opera, questa viene ricollocata.  
 
Per le opere collocate negli scaffali aperti l’utente deve lasciare sul tavolo il materiale 
liberamente consultato: è compito del personale della Biblioteca riporlo sullo scaffale. 
 
Bambini e ragazzi da 0 a 14 anni possono accedere a libri, periodici e materiali 
multimediali presenti nelle sezioni loro riservate. 
 
 
Art. 13 – Prestito a domicilio 
 
Il prestito è un servizio individuale assicurato dalla Biblioteca a tutti i cittadini.  
 
L’iscrizione al prestito avviene mediante la compilazione dell’apposito modulo della Rete 
bibliotecaria provinciale.  
 
L’iscrizione al prestito è gratuita.  
 
Il prestito è personale e l’utente è responsabile della buona conservazione del materiale 
preso in prestito. 
 
La durata del prestito è di 30 giorni per i testi a stampa e 7 giorni per i periodici e gli 
audiovisivi, e può essere prorogata su richiesta fatta all’ufficio prestiti oppure 
autonomamente attraverso i servizi on-line dell’opac (on-line public access catalogue) 
provinciale prima della scadenza. Il Bibliotecario responsabile può, in qualsiasi momento, 
richiedere l’immediata restituzione delle opere in prestito.  
 
In caso di mancata restituzione delle opere in prestito l’utente viene avvisato mediante un 
sollecito e, trascorsi 15 giorni, mediante lettera. Se quest’ultima non dà esito si procede 
all’esclusione dal prestito; tale misura può essere disposta anche per chi accumuli ritardi 
nella restituzione o per chi non sostituisca il materiale perso o danneggiato.  
 
Sono ammesse al prestito le opere appartenenti al fondo corrente. Sono escluse dal 
prestito le opere appartenenti al fondo antico e quelle che a giudizio del Bibliotecario 
responsabile devono rimanere in sede. Sono escluse dal prestito anche le opere del fondo 
corrente contrassegnate dalla segnatura “Cons” (consultazione).  
 
 
 
Art. 14 – Prestito interbibliotecario 
 
La Biblioteca è iscritta al prestito di libri con l’obbligo di reciprocità con le biblioteche 
pubbliche statali a norma degli artt. 77 e segg. del Regolamento organico delle biblioteche 
pubbliche statali approvato con DPR 5.9.1967 n. 1501.  
 
La Biblioteca svolge un regolare servizio di prestito con le altre biblioteche e in particolare 
con quelle aderenti al Sistema bibliotecario dei laghi e alla Rete bibliotecaria provinciale. 
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Questo servizio consente di accedere al patrimonio di tutte le biblioteche della Rete, 
richiedendo presso la propria biblioteca il materiale desiderato. E’ possibile prenotare 
documenti già in prestito, ricorrendo al personale oppure autonomamente, attraverso i 
servizi on-line. L’utente sarà avvisato nel momento in cui i documenti richiesti saranno 
disponibili. 
 
Sono ammesse al prestito interbibliotecario le opere di cui al precedente art. 13. 
 
La restituzione potrà avvenire in qualsiasi biblioteca della Rete. 
 
Scuole, enti e associazioni possono accedere, attraverso la Biblioteca, ai servizi della Rete 
bibliotecaria provinciale, prendendo in prestito fino ad un massimo di quaranta libri. 
 
 
Art. 15 – Riproduzione fotostatica, fotografica e microfilmatura 
 
Il servizio fotocopie è gestito dal personale della Biblioteca ed è riservato al materiale di 
proprietà della Biblioteca. Il prezzo di ciascuna fotocopia è fissato dal Comune. 
 
Di norma non possono essere fotocopiati i materiali che presentino rischi di 
deterioramento. Permessi possono essere concessi dal Responsabile in caso di 
comprovata necessità di studio. 
 
Le riproduzioni fotografiche del materiale della Biblioteca sono possibili su richiesta da 
presentare ai bibliotecari indicando le opere da riprodurre. Il Bibliotecario responsabile 
rilascia il permesso a condizione che il materiale non venga danneggiato, la riproduzione 
avvenga nei locali della Biblioteca, non venga usato il flash. 
 
Le spese di riproduzione sono a totale carico dei richiedenti che si accordano direttamente 
con i fotografi, in ogni caso alla Biblioteca dovrà essere consegnato il negativo o una copia 
delle diapositive che restano di proprietà della Biblioteca ordinati nell’archivio fotografico 
per l’utilizzazione di chiunque lo richieda. 
 
La riproduzione del materiale fotografico della Biblioteca è consentita. Le condizioni 
saranno di volta in volta stabilite dai bibliotecari in relazione alla provenienza dei materiali, 
tenuto conto delle norme legislative che disciplinano la proprietà e la riproduzione dei 
materiali fotografici. 
 
 
Art. 16 – Norme di comportamento per il pubblico  
 
Ogni cittadino ha diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca a condizione di 
garantire il rispetto dei diritti altrui e di attenersi in particolare alle norme di cui ai commi 
seguenti. 
 
In tutti i locali della Biblioteca è richiesto un certo grado di silenzio. 
 
Le sale di lettura sono a disposizione di chi intende consultare il materiale della biblioteca 
o studiare su testi propri. L’utenza non deve abbandonare il proprio posto di lettura 
lasciandovi incustoditi i libri chiesti per la consultazione. La Biblioteca non risponde dei libri 
di proprietà privata introdotti in Biblioteca. 
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E’ vietato il ricalco delle illustrazioni o altro che possa comunque macchiare o danneggiare 
il materiale. Le riproduzioni fotografiche o fotostatiche possono essere eseguite solo sotto 
la responsabilità del Bibliotecario responsabile. 
 
E’ penalmente e civilmente responsabile chi asporta indebitamente libri o strappa pagine o 
tavole o in qualunque modo danneggia opere 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, concordando con il Bibliotecario responsabile altra modalità. 
 
Qualora vengano accertate infrazioni al presente Regolamento il Bibliotecario 
responsabile adotterà i provvedimenti di competenza escludendo i contravventori dalla 
Biblioteca. Sarà pure escluso chi darà false generalità nei moduli di iscrizione. 
 
Chi ritenesse di presentare eventuali reclami sui servizi della Biblioteca, compreso il 
comportamento del personale, dovrà compilare l’apposito modulo reclami e recapitarlo 
all’ufficio Protocollo del Comune. 
 
 
Art. 17 – Uso dei locali della Biblioteca per altre attività 
 
L’uso dei locali della Biblioteca per attività promosse da altre istituzioni o associazioni o 
privati deve essere regolato in modo da non interferire con il normale funzionamento della 
Biblioteca e non danneggiarne i materiali e le attrezzature come previsto dall’apposito 
regolamento di utilizzo delle sale comunali. 
 
 
Art. 18 – Modifiche al presente Regolamento 
 
Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio comunale. 
 
 
Art. 19 – Pubblicizzazione del Regolamento 
 
Il presente Regolamento deve essere esposto o comunque messo a disposizione degli 
utenti della Biblioteca. 
 
 
 
Art. 20 – Normativa di riferimento 
 

- Legge Regionale n. 81 del 14.2.1985 “Norme in materia di biblioteche e 
archivistorici di enti locali o di interesse locale” (successivamente integrata dalla 
Legge Regionale n. 35 del 29.4.1995 “Interventi della Regione Lombardia per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”, come modificata dalla Legge Regionale n.. 20 del 9.6.1997, Modifiche alla 
L.R. n.35 del 29.4.1995 concernente “Interventi della Regione Lombardia per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali” e ulteriormente modificata e integrata dalla Legge regionale n. 1 del 
5.1.2000 “Riordino  del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del 
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D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della Legge 
15.3.1997 n. 59”) 

- Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 

- Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

- Decreto Legislativo 22.01.2004, n, 42, “Codice dei beni cultuali e del paesaggio”. 
 

 
 


