
COMUNE DI GROSSETO
REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CHELLIANA

TITOLO I – Principi

Art. 1 – missione della biblioteca

La biblioteca pubblica di Grosseto è proprietà del Comune di Grosseto ed è denominata Chellia-
na in onore del suo fondatore, il canonico Giovanni Chelli (1809-1869).

La biblioteca comunale è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i 
suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione.

I servizi della biblioteca comunale sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, 
senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. 

Servizi e materiali specifici devono essere forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non 
abbiano la possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari (minoranze linguistiche, persone 
disabili, ricoverate in ospedale, detenuti).

La biblioteca assicura che ogni fascia d'età possa trovare materiale rispondente ai propri bisogni. 

La direzione della biblioteca cura che le raccolte e i servizi non siano condizionati da alcun tipo 
di censura o preferenza ideologica, politica o religiosa, né da pressioni commerciali.

Art. 2  - compiti, servizi e prestazioni 

La biblioteca comunale assume come propri i valori e compiti indicati nel manifesto Unesco 
delle biblioteche pubbliche, e propriamente:

 creare e rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età;
 sostenere sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione formale a tutti i 

livelli;
 offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona;
 stimolare l'immaginazione e la creatività di ragazzi e giovani:
 promuovere la consapevolezza dell'eredità culturale, l'apprezzamento delle arti, la com-

prensione delle scoperte e innovazioni scientifiche;
 incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale;
 sostenere la tradizione orale;
 garantire l'accesso ai cittadini a ogni tipo di informazione di comunità; 
 fornire servizi d'informazione adeguati alle imprese, alle associazioni e ai gruppi di inte-

resse locali;
 agevolare lo sviluppo delle capacità di uso dell'informazione e del calcolatore; 
 sostenere le attività e i programmi di alfabetizzazione rivolti a tutte le fasce d'età

La biblioteca provvede a garantire al cittadino le seguenti prestazioni:
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 reperimento, acquisizione, catalogazione, conservazione di documenti (a stampa, audio-
visivi o su qualsiasi altro supporto), in modo particolare di quelli che testimoniano la 
cultura locale ed il territorio in tutti i suoi aspetti, politici, religiosi, economici, culturali;

 consultazione e fruizione dei materiali raccolti, anche nella forma di riproduzione degli 
stessi, secondo le modalità e limitazioni stabilite dal regolamento interno;

 circolazione e prestito di documenti (sia locale che nazionale ed internazionale), nella 
ricerca di sempre più efficaci forme di cooperazione fra biblioteche e istituti documen-
tari diversi;

 documentazione di ogni materiale posseduto, produzione di informazioni bibliografi-
che, orientamento, consulenza ed informazione relativa al materiale raccolto;

 informazioni sulle caratteristiche e le tipologie di altri centri di documentazione e bi-
blioteche, innanzitutto a livello comprensoriale e regionale, e sull'ubicazione e disponi-
bilità presso di essi di documenti richiesti dall'utente;

 realizzazione di collegamenti con banche e basi dati  informatizzate, garantendone la 
fruizione al pubblico nelle forme stabilite dal regolamento interno;

 formazione nel cittadino, in cooperazione con altri  istituti  (centri  di documentazione 
specializzata, biblioteche pubbliche, biblioteche scolastiche) di abilità e competenze dif-
fuse di recupero, organizzazione, valutazione dell'informazione;

 orientamento ed informazione all'utente sulla tipologia dei servizi forniti, le modalità di 
fruizione, l'utilizzazione delle risorse bibliografiche e documentarie, sia mediante una 
efficace segnaletica che con lo sviluppo di servizi di consulenza, informazione ed istru-
zione bibliografica (rivolti anche a gruppi di frequentatori) e con servizi di informazio-
ne al cittadino;

 organizzazione di iniziative finalizzate ad una valorizzazione e più approfondita cono-
scenza dei nuclei documentari (antichi e moderni) della biblioteca, ed alla promozione 
della lettura, dell'informazione e dell'educazione ricorrente in tutte le fasce d'età e sog-
getti sociali;

 organizzazione di iniziative e servizi che contribuiscano alla conoscenza della storia e 
delle tradizioni locali  nei suoi aspetti artistici, economico-sociali e culturali, e di servizi 
di informazione al cittadino che favoriscano una più approfondita conoscenza della real-
tà e storia contemporanea e dei processi di integrazione e convivenza fra popoli e razze 
diverse;

 promozione di esperienze di didattica del libro (antico e moderno) e di acquisizione di 
abilità relativamente all'uso delle fonti di informazione e all'evoluzione storica e tipolo-
gica dei diversi supporti documentari;

 promozione di attività finalizzate ad ampliare le fasce di utenza  tramite una politica in-
tegrata tesa a qualificare i servizi documentari, gli orari di apertura, la circolazione di 
informazioni sui programmi della biblioteca.

Art. 3- attività di sistema 

La biblioteca comunale aderisce al sistema delle reti bibliotecarie toscane, impegnandosi attiva-
mente nella produzione e scambio di dati bibliografici, nel confronto e nella cooperazione fra 
esperienze diverse, e ricercando le forme più idonee per una rapida individuazione, localizzazio-
ne e circolazione dei documenti richiesti dagli utenti.

La biblioteca è capofila della rete bibliotecaria della provincia di Grosseto, assicurando a tutte le 
biblioteche aderenti servizi centralizzati di supporto, consulenza informatica e professionale, ac-
quisto, catalogazione e coordinamento, e la gestione delle attività afferenti al Sistema Bibliote-
cario Nazionale.

In questo ambito promuove forme di collaborazione finalizzate a:

 coordinamento degli acquisti bibliografici;
 catalogazione partecipata e scambio di informazioni bibliografiche;
 prestito interbibliotecario;
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 scambio di servizi alle rispettive utenze, anche attraverso l'allestimento di comuni infra-
strutture informative ed informatiche:

 ampliamento delle fasce di utenza nell'accesso ai servizi documentari;

La biblioteca è referente provinciale per la ricezione e la catalogazione del materiale relativo al 
deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (D.P.R. 252/06).

Sul territorio comunale, la biblioteca promuove attivamente un progetto di sistema integrato del-
la documentazione in cui concorrono le risorse (bibliografiche, finanziarie, umane, professiona-
li) di biblioteche e centri di documentazione afferenti a enti diversi (istituti di istruzione, azienda 
sanitaria, privati, associazioni), favorendo l'adozione di standard catalografici e software di in-
formazione bibliografica comuni e l'uso integrato delle risorse disponibili, anche in forma con-
venzionata.

TITOLO II - Gestione

Art. 4 - ambito di applicazione del regolamento 

Il presente regolamento fornisce norme in merito alla missione ed alle condizioni generali di 
servizio della biblioteca.
Le norme di dettaglio relative al funzionamento ordinario della biblioteca ed alle modalità orga-
nizzative di gestione delle singole attività, nel rispetto dei principi indicati dal presente regola-
mento, sono disciplinate da apposite disposizioni del dirigente del servizio, anche nella forma 
del regolamento interno.

Tutti gli utenti della biblioteca sono tenuti ad osservare le norme previste nel presente regola-
mento e tutte quelle che, nell'interesse del servizio, siano state definite come sopra.

Copie del presente regolamento saranno affisse permanentemente nell'area del prestito e delle 
informazioni bibliografiche e nelle sale di consultazione.

Art. 5-  risorse e formazione del patrimonio 

La biblioteca - in quanto servizio essenziale fornito dall'Amministrazione comunale ai cittadini - 
dispone delle risorse che l'Amministrazione comunale impegna annualmente fra le spese obbli-
gatorie nel bilancio del Comune e nella misura necessaria affinché possa provvedere adeguata-
mente ai propri compiti.

Per far fronte a piccole spese che richiedano procedure immediate di pagamento,  anche me-
diante uso di carta di credito, viene assegnato al direttore un apposito fondo la cui entità sarà 
stabilita dalla Giunta municipale ed il cui utilizzo dovrà essere debitamente rendicontato a con-
clusione dell’anno finanziario.

Le risorse vengono utilizzate per:

 acquisto di libri antichi e moderni, periodici, diapositive, microfilm, videocassette, ar-
chivi elettronici, CD, DVD, nonché di tutti quei materiali documentari (qualunque sia il 
loro supporto fisico) dei quali si ritenga necessario dotare la biblioteca per valorizzarne 
i servizi informativi;

 attività culturali  legate alla promozione del libro e della lettura e ad una più approfondi-
ta conoscenza dei nuclei documentari della biblioteca;
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 organizzazione di iniziative e servizi documentari che contribuiscano alla conoscenza 
della storia e delle tradizioni locali, della realtà contemporanea e dei processi di integra-
zione e convivenza civile;

 organizzazione di servizi informativi al cittadino;
 spese generali di gestione per il funzionamento, la manutenzione, l’arredo, l'assistenza 

ed il potenziamento della dotazione hardware e software della biblioteca;
 rilegatura e restauro di periodici e materiali librari al fine di garantirne la conservazione 

e l'uso pubblico nel tempo.

Per i suoi scopi la biblioteca utilizza, oltre alle risorse stanziate dall'Amministrazione comunale, 
i contributi erogati dalla Regione Toscana per la realizzazione di progetti di rete e quelli even-
tualmente concessi - sulla base di progetti specifici - da altri enti ed istituti.

Il materiale bibliografico accede per acquisto, donazione, scambio.

La politica delle accessioni viene effettuata e coordinata dal direttore, il quale si avvale dell'ap-
porto del personale della biblioteca e delle proposte degli utenti.
 
La biblioteca accetta donazioni da Enti e privati,  purché coerenti con i livelli di qualità e con le 
politiche informative dell’istituto.
La biblioteca utilizza lo strumento dello scambio di materiale librario con enti e privati al fine di 
incrementare e valorizzare le proprie risorse bibliografiche.

Art. 6 -  informazione 

La biblioteca assicura agli utenti una periodica informazione sui propri servizi e programmi.

La relazione sull'attività svolta nell'anno e sui programmi per l'anno successivo viene presentata 
all'Amministrazione comunale, adeguatamente corredata di informazioni sullo sviluppo dei ser-
vizi e statistiche relative alla circolazione dei documenti e all'evoluzione dell'utenza.

Titolo III - Organizzazione del lavoro

Art.7 - professionalità bibliotecarie 

La biblioteca è una struttura operativa complessa nella quale interagiscono professionalità e 
competenze culturali diverse.
La formazione di base e l'aggiornamento ricorrente degli operatori sono fattore essenziale di 
promozione del ruolo della biblioteca e della sua capacità di rispondere e soddisfare esigenze di 
informazione e conoscenza diversificate.

Il personale addetto alla biblioteca è quello previsto nella dotazione organica del Comune. 
Oltre a tale personale l'Amministrazione comunale può ricorrere, per la realizzazione di progetti 
speciali e per integrare le attività di istituto, ad appalto di servizi specifici ed incarichi professio-
nali a soggetti individuali o cooperative, alla assegnazione di borse di studio, ecc.

La direzione della biblioteca è affidata a un direttore di qualifica dirigenziale – o ad un funzio-
nario da lui delegato - che ne ha la responsabilità scientifica, culturale, organizzativa e gestiona-
le.
Il  direttore risponde all'Amministrazione comunale del raggiungimento degli  obbiettivi e dei 
progetti proposti e dell'efficace utilizzazione delle risorse.
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Titolo IV - Ordinamento interno

Art. 8 - principi e metodi del trattamento biblioteconomico e gestionale del patrimonio 

Tutto il patrimonio ed i  beni (materiali  bibliografici,  arredi,  macchine, hardware e software, 
ecc.) esistenti nella biblioteca sono affidati per la custodia, l'incremento e la conservazione al di-
rettore, che ne sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale.

Il direttore potrà delegare la responsabilità e la custodia di singoli settori biblioteconomici (ma-
teriale raro e antico, supporti informatici, pubblicazioni per ragazzi) a personale di categoria D, 
fornito delle necessarie qualifiche.

I libri, gli opuscoli, i periodici, le carte, le stampe,  i dischi e tutti gli altri materiali bibliografici 
pervenuti in biblioteca per acquisto, scambio o dono vengono presi in carico in un'unica serie 
nell'apposito registro cronologico d'entrata informatizzato.

Per i periodici, il numero d'ingresso verrà assegnato al primo numero e/o fascicolo dell'annata.
Il numero d'ingresso dovrà essere impresso o comunque applicato al libro o pezzo cui si riferi-
sce.

Tutti i materiali di cui sopra devono essere contrassegnati con un bollo recante il nome della bi-
blioteca, che sarà impresso sul verso del frontespizio e su una pagina convenuta del testo per le 
opere librarie, e su una qualunque altra parte per gli altri materiali.

Per ciascun documento posseduto dalla biblioteca e messo a disposizione del pubblico, qualun-
que ne sia il supporto fisico, deve essere chiaramente indicata la collocazione. Tale indicazione 
sarà apposta, per quanto riguarda il materiale librario, a tergo del piatto posteriore e sul dorso 
del volume, o direttamente con inchiostri idonei e per mezzo di cartellini autoadesivi su altre ti-
pologie di materiali bibliografici.

La collocazione di libri, opuscoli e periodici negli scaffali è ispirata al duplice criterio di conser-
vazione e di uso pubblico, così da facilitarne la consultazione, lo spostamento, la maneggevo-
lezza. 

Per i libri e gli opuscoli collocati negli scaffali aperti è utilizzata la Classificazione decimale 
Dewey in modo da favorire un autonomo accesso degli utenti al materiale bibliografico.

La Biblioteca deve consentire un rapido recupero dell'informazione bibliografica, utilizzando a 
tal fine tecnologie e software informatico, in modo da rendere possibili ricerche tramite una plu-
ralità di accessi catalografici (per autore, editore, serie, titolo, argomento, codice di classifica-
zione, collocazione, ecc.).

Le tecniche di catalogazione descrittiva e semantica adottate si uniformano a standard ricono-
sciuti a livello internazionale e nazionale (RICA e ISBD per la catalogazione descrittiva; sog-
gettazione e classificazione decimale Dewey per la catalogazione semantica),  utilizzati  nelle 
loro versioni più aggiornate e con il ricorso anche a tutte quelle procedure che permettano un 
più ampio ed approfondito recupero dell'informazione da parte degli utenti.

Particolare cura dovrà essere posta alla cura e conservazione dei materiali bibliografici, innanzi-
tutto con una politica di prevenzione delle condizioni di degrado dei documenti a stampa fina-
lizzata a:

 controllo delle condizioni climatiche dell'ambiente;
 livello di illuminazione;
 pulizia periodica dei magazzini e delle sale di lettura;
 cura nell'uso quotidiano dei materiali bibliografici;
 limitazioni e/o divieto alla riproduzione di documenti di pregio, in precario stato di con-

servazione o che possano subire danni dal processo di riproduzione;
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 rilegatura e restauro di materiali bibliografici.

Art. 9 -  norme e metodi per la conservazione, la selezione e il rinnovamento del patrimonio 

Almeno una volta all'anno,  nel previsto periodo di chiusura della biblioteca, tutti i fondi librari 
dovranno essere spolverati e riordinati.

Almeno ogni tre anni tutti i materiali bibliografici dovranno essere sottoposti a revisione e a ri-
scontro degli inventari, da effettuarsi nel previsto periodo di chiusura annuale della biblioteca.

Delle mancanze e dei deterioramenti subiti dai materiali  riscontrati nelle operazioni di spolvera-
tura e di revisione dovrà essere fatta dal direttore motivata comunicazione alla Giunta municipa-
le. 
Delle mancanze e dei deterioramenti di manoscritti, stampe, incunaboli e libri rari dovrà essere 
data tempestiva comunicazione al servizio regionale per i beni librari e archivistici.

Edizioni non di pregio logorate dall'uso e comunque, a causa del precario stato di conservazio-
ne, non più fruibili da parte del pubblico, così come materiale di valore informativo effimero o 
superato e periodici popolari e di informazione corrente, potranno essere soggetti a scarto ed 
espulsi dal patrimonio della biblioteca, previa deliberazione della Giunta Comunale. 

Tale materiale verrà reso disponibile come dono per le biblioteche della rete provinciale e, qua-
lora non venga richiesto entro quindici giorni, offerto agli utenti della biblioteca per altri quindi-
ci. Le pubblicazioni scartate e non richieste verranno conclusivamente inviate al macero.

Titolo V - Uso della biblioteca

Art.10 - accesso ed uso dei servizi all’utenza 

L'accesso alla biblioteca ed alle sale di lettura è libero per tutti.
L’uso dei servizi è riservato esclusivamente agli iscritti.
L’iscrizione dei residenti nella provincia di Grosseto è gratuita. Le formalità di iscrizione e uti-
lizzazione dei servizi sono disciplinate dal regolamento interno. 

L'orario di apertura al pubblico viene stabilito dalla Giunta municipale, sentito il parere del di-
rettore. Esso sarà programmato in modo da consentire una fruizione equilibrata dei servizi bi-
bliografici e informativi da parte dell'intera cittadinanza.

La biblioteca promuove periodicamente indagini sulla propria utenza, in modo da valutare l'effi-
cacia dei servizi erogati, la politica degli orari di apertura, le modalità di fruizione da parte del 
pubblico.

La biblioteca osserverà un breve periodo di chiusura nel periodo estivo per i lavori di controllo, 
sistemazione e disinfestazione. 

Ancora nel periodo estivo, e per motivate esigenze di funzionamento e di utilizzo del personale, 
potrà essere ridefinito l’orario su base ridotta, per non più di quattro settimane complessive.
Della chiusura e della modifica dell'orario di apertura deve essere data tempestiva comunicazio-
ne al pubblico.

Altri periodi di chiusura, totale o parziale, che eventualmente si dovessero rendere necessari sa-
ranno autorizzati dalla Giunta municipale e di questi e delle limitazioni derivanti ai servizi sarà 
data dal direttore tempestiva comunicazione agli iscritti.

Chiunque entri  in biblioteca è tenuto a depositare borse e cartelle negli appositi spazi. Il perso-
nale non è responsabile della loro custodia.
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Art. 11 - modalità e forme di esercizio del diritto di accesso 

La lettura e la consultazione dei materiali bibliografici posseduti dalla biblioteca sono, di norma, 
gratuite.
La Giunta municipale delibera, su proposta del direttore della biblioteca, il corrispettivo da ap-
plicare per i servizi di informazione personalizzati (collegamento a banche dati, uso della rete 
internet, fotocopie, ecc.).

I frequentatori possono accedere liberamente ai materiali  bibliografici collocati  negli scaffali 
aperti.
Per avere in lettura i documenti collocati nei magazzini e nelle sezioni chiuse, deve essere com-
pilata un'apposita scheda di richiesta, indicando chiaramente il titolo e la collocazione del docu-
mento, e sottoscrivendola col proprio nome e cognome in modo leggibile.

Quando una richiesta non possa essere soddisfatta per qualsiasi regione, l'operatore addetto è te-
nuto ad indicare al richiedente il motivo e la data presumibile in cui l'opera potrà essere di nuo-
vo disponibile.

Non possono essere dati in lettura i materiali bibliografici ancora da prendere in carico, e tutti i 
documenti che si trovino in condizioni precarie di conservazione.

Non possono essere date in lettura singolarmente più di tre opere e più di sei volumi per volta, 
salvo deroghe motivate autorizzate dal direttore.

I manoscritti, le stampe, gli incunaboli, i libri rari e preziosi, le edizioni di pregio e taluni mate-
riali bibliografici conservati in sezioni speciali potranno essere concessi soltanto in consultazio-
ne e lettura in sede esclusivamente per motivi di studio, ed in uno spazio specifico, qualora ciò 
sia consentito dalla disponibilità dei locali.

Per i materiali antichi dovrà essere compilato apposito modulo di richiesta separatamente con-
servato. 
Prima di concedere in lettura i libri antichi o i materiali di sezioni speciali dovrà esserne verifi-
cata l'integrità da parte degli addetti. 
Eventuali  annotazioni relative a tali  materiali  (parti  mancanti  o incomplete, danneggiamenti, 
ecc.) saranno apposte dal direttore o dagli assistenti bibliotecari sulla scheda di richiesta prima 
di concedere il volume in lettura.

A consultazione avvenuta l'utente dovrà attendere che si sia verificata la conformità fra il volu-
me restituito e quello concesso in lettura.

Chiunque richieda un manoscritto o un esemplare raro in lettura deve obbligarsi a osservare tut-
te le prescrizioni del personale della biblioteca e a fornire tutte le indicazioni che possano essere 
richieste circa la sua identità ed i motivi per i quali richiede l'opera in lettura.

Tutti i frequentatori possono accedere direttamente e liberamente ai quotidiani e ai periodici col-
locati negli espositori.

Ultimata la lettura e la consultazione, i frequentatori devono ricollocare i periodici ed i quotidia-
ni al loro posto, evitando di lasciarli sui tavoli della biblioteca.

Per la consultazione di fascicoli e/o annate arretrate di periodici deve essere fatta richiesta al 
personale della biblioteca, compilando apposito modulo.

Il personale della biblioteca, consegnando per la consultazione riviste, quotidiani o altro mate-
riale di particolare rilevanza e non ad accesso libero, dovrà fornire all'utente tutte le indicazioni 
per un corretto uso, richiamando all'osservanza delle norme sopra indicate.

Tutti i materiali bibliografici e gli strumenti della biblioteca devono sempre essere utilizzati con 
ogni cura ed attenzione, in modo che non soffrano danno.
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Chi, per negligenza, incuria o altro motivo danneggia materiali bibliografici o altri strumenti è 
tenuto al risarcimento del danno, sia sostituendo i beni danneggiati con altri identici o di valore 
analogo, sia versandone al Comune il valore nella misura determinata dal direttore, a pena di 
esclusione dai servizi della biblioteca, e fatta salva ogni rivalsa a termini di legge.

L’esclusione, temporanea o definitiva,  può essere disposta motivatamente dal direttore anche 
nel caso di recidiva, e a seconda della gravità del danno.

La biblioteca organizza i propri spazi al fine di garantire diverse modalità di lettura e di uso del-
le proprie risorse bibliografiche e documentarie (lettura individuale, di gruppo, ascolto e visione 
di audiovisivi, ecc.).

L’ingresso degli utenti è vietato nei magazzini, negli uffici e nelle aree di lavoro del personale 
della biblioteca, a meno che non sia giustificato da specifiche necessità di servizio, motivata-
mente rilevate dagli addetti.

Gli utenti sono tenuti ad evitare qualsiasi atto molesto o rumoroso o contrario a norme di civile 
convivenza, e devono astenersi dal consumare cibi, conversare od utilizzare telefoni cellulari 
nelle aree di lettura e in tutte quelle occasioni in cui si possa arrecare disturbo alle attività di stu-
dio di altri utenti.
Gli addetti potranno espellere i trasgressori dalla biblioteca.

Eventuali osservazioni e reclami relativi alla qualità del servizio o al comportamento degli ope-
ratori della biblioteca dovranno essere presentati, verbalmente o per iscritto, al direttore della bi-
blioteca.

Nei locali della biblioteca è severamente vietato fumare. I trasgressori saranno immediatamente 
richiamati al rispetto delle nonne vigenti e, in caso di recidiva, allontanati dalla biblioteca.

Il personale della biblioteca dovrà svolgere permanentemente, e in ragione delle proprie qualifi-
che professionali, attività di orientamento, informazione e consulenza bibliografica agli utenti 
sull'uso dei cataloghi, sulle modalità di ricerca bibliografica, sulla consultazione e l'accesso alle 
risorse documentarie sia interne che esterne alla biblioteca, ed in genere sulle modalità ottimali 
di fruizione dei servizi.

Gli utenti possono proporre per l’acquisto i documenti di loro interesse di cui la biblioteca sia 
sprovvista.
Le modalità di effettuazione del servizio relativo sono disciplinate dal regolamento interno.

Art. 12 - servizi di prestito 

La biblioteca effettua il prestito locale, esterno ed internazionale.

Il prestito è gratuito.

Al prestito sono ammessi tutti coloro che sono residenti nel territorio della Provincia di Grosse-
to, previo accertamento di identità.

Le modalità del prestito interbibliotecario sono disciplinate da specifiche disposizioni del diret-
tore, sulla base delle intese realizzate con le altre biblioteche e assicurando condizioni di reci-
procità.

Le spese di spedizione, di raccomandazione e di assicurazione per l'invio e la restituzione delle 
opere concesse o ricevute in prestito esterno ed internazionale sono a carico del richiedente, sal-
vo diverse intese sottoscritte all’interno della rete provinciale sulla base dei progetti regionali.
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La biblioteca può concedere in prestito libri o altri materiali documentari a biblioteche comuna-
li, scolastiche e di enti e organizzazioni cittadine che abbiano finalità sociali e culturali analoghe 
a quelle della biblioteca.

Gli enti e le organizzazioni richiedenti debbono dimostrare di poter garantire la conservazione 
dei materiali e l'uso pubblico che intendono farne.

I limiti quantitativi e qualitativi e la durata del prestito sono determinati nel regolamento interno.

Sono esclusi in ogni caso dal prestito i manoscritti, gli incunaboli, i libri rari e preziosi, gli spar-
titi musicali, le carte geografiche, i periodici, le opere di consultazione e tutte le opere che il di-
rettore ritenga, per determinati e giustificati motivi, di dover escludere temporaneamente o defi-
nitivamente dal prestito.

Il materiale del fondo antico è escluso dal prestito. Solo eccezionalmente e a giudizio del diret-
tore, dinanzi a comprovati motivi di studio e ricerca e con tutte le garanzie di adeguata conser-
vazione, esso può essere concesso in prestito per un periodo limitato e per sola consultazione ad 
istituti di ricerca e biblioteche di conservazione. 
Soggetti individuali possono, a giudizio del direttore di volta in volta motivato, accedere al pre-
stito di edizioni antiche limitatamente ad opere pubblicate non prima della seconda metà del sec. 
XIX.

Il prestito, così come altro servizio della biblioteca, è riservato agli iscritti.
Modalità e procedure sono disciplinate dal regolamento interno.

La durata del prestito è fissata ad un massimo di giorni trenta, rinnovabili a richiesta dell'interes-
sato qualora l'opera non sia stata nel frattempo richiesta da altri utenti.
Il prestito è concesso a titolo esclusivamente personale. È vietato dare in uso ad altri i documen-
ti ricevuti in prestito.

I termini e le condizioni per la restituzione,  nonché le eventuali sanzioni per la mancata o ritar-
data restituzione, sono disciplinati nel regolamento interno.
La giunta comunale delibera in merito alle sanzioni pecuniarie da applicare sulla base di detto 
regolamento.

Art. 13 - internet point e materiali audiovisivi

Coerentemente con la propria vocazione di servizio, la biblioteca assicura l’accesso dei suoi 
utenti a tutte le fonti informative disponibili, indipendentemente dal supporto e dal veicolo de-
l’informazione.
In questa  prospettiva, la biblioteca allestisce spazi adeguati e convenientemente  attrezzati per 
consentire l’accesso al world wide web e per la consultazione e la fruizione - anche collettiva - 
di materiale audiovisivo, riservando locali specificamente dedicati a questi servizi.
Il regolamento interno e la Giunta Comunale ne disciplinano, rispettivamente, le modalità e le 
condizioni di uso, e le eventuali tariffe per l’accesso.  

L’accesso alla rete all’interno della biblioteca è gestito nel rispetto della normativa di polizia 
postale e garantendo la riservatezza dei dati e delle informazioni trattate.

Art. 14 - riproduzioni fotostatiche e stampe

Gli utenti della biblioteca che ne abbiano necessità per motivi di studio e di ricerca possono usu-
fruire del servizio di riproduzione fotostatica 

È vietata la fotoriproduzione materiale protetto da copyright, di manoscritti, incunaboli, libri an-
tichi, rari e preziosi, spartiti musicali, carte geografiche, opere in cattivo stato di conservazione 
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e delle opere di consultazione che per tipologia e caratteristiche fisiche ed editoriali possano su-
bire danno dal procedimento di fotoriproduzione.

Possono essere effettuate fotocopie anche su documenti di proprietà degli utenti, e stampe dalla 
rete internet.

Il servizio di stampa e fotoriproduzione è a pagamento. 

L'utente verserà al personale addetto  – che rilascerà ricevuta - un rimborso spese per ogni foto-
copia o stampa, la cui misura sarà determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
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