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ARTICOLO 1 - PREMESSA 

 
La Biblioteca Civica, istituto culturale fondato dall’Amministrazione comunale nel 1976, è 
una Biblioteca di Pubblica lettura e consultazione. 
 
Il presente Regolamento stabilisce le norme per il funzionamento della Biblioteca Civica 
di Besnate in ottemperanza alla normativa vigente in materia, delle convenzioni in atto 
con altre istituzioni ed Enti (Provincia, Sistema Bibliotecario, ecc.), dei principi dello 
Statuto Comunale. 
 
Nello stabilire le linee guida della Biblioteca e dei suoi Servizi, si tiene conto del Manifesto 
Unesco sulle Biblioteche Pubbliche, delle Linee Guida IFLA, dei Programmi Pluriennali 
deliberati dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Varese e del Regolamento Unico 
della Rete Bibliotecaria Provinciale. 
 
 

ARTICOLO 2 - FINALITA’  

 
La Biblioteca Civica costituisce unità di servizio nell’organizzazione Bibliotecaria della 
Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale n. 81 del 14/12/1985, che è costante 
riferimento di indirizzo e di ordinamento, unitamente a quanto disposto dalla legislazione 
in materia. 
 
Nello spirito della citata Legge Regionale, la Biblioteca Civica concorre alla cooperazione 
bibliotecaria regionale e al coordinamento dei servizi di pubblica lettura, perseguendo ove 
possibile la partecipazione a enti, organismi e strutture di rilevanza sovracomunale. 
 
Nel quadro dell’organizzazione Bibliotecaria Regionale, essa contribuisce all’informazione 
e all’aggiornamento culturale dei cittadini, mettendo a disposizione servizi di lettura, 
documentazione e informazione. In modo particolare opera per mantenere vivi e 
sviluppare l’interesse e l’attiva partecipazione allo sviluppo culturale di tutta la 
popolazione ai fini di: 
• diffondere l’informazione con criteri di imparzialità e pluralismo nel confronto delle 

varie opinioni; 
• favorire con ogni mezzo di comunicazione la crescita culturale civile e democratica 

della popolazione; 
• stimolare l’educazione permanente; 
• offrire a tutti i cittadini la possibilità di un continuo aggiornamento; 
• contribuire all’attuazione del diritto allo studio attraverso un servizio culturale di 

appoggio alle scuole; 
• soddisfare le esigenze di istruzione di ogni cittadino e costituire un’utile alternativa alle 

altre occupazioni del tempo libero; 
• adottare le iniziative atte a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni 

locali; 
• costituire comunque un centro attivo di produzione e diffusione dell’informazione. 
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ARTICOLO 3  - SERVIZI 

 
Per la realizzazione delle proprie finalità, e compatibilmente con le disponibilità logistiche, 
economiche e gestionali, la Biblioteca Civica offre i seguenti servizi: 
 

CONSULTAZIONE DI LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIA 
La Biblioteca raccoglie, ordina, organizza e rende disponibili all’uso pubblico materiali 
documentari e informativi di carattere generale con particolare attenzione per la 
documentazione d’interesse locale. 
Compatibilmente con gli spazi di cui dispone, organizza spazi di lettura e di 
consultazione, sezioni riservate ai bambini, ai ragazzi, a piccoli e piccolissimi. Espone 
periodici, materiale informativo e multimediale. 
Non esistono limiti ad usare la Biblioteca per lo studio, utilizzando anche libri propri. 
 
PRESTITO DI LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIA 
Il servizio di prestito è la funzione centrale della Biblioteca. Le procedure per l'iscrizione 
al servizio ed il prestito sono definite secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Unico 
della Rete Bibliotecaria Provinciale allegato “A” al presente atto. 
 
SERVIZIO D’INFORMAZIONE 
La Biblioteca offre consulenza bibliografica ed assistenza alla consultazione dei cataloghi, 
alle ricerche informative e documentarie. 
 
SERVIZI TELEMATICI, MULTIMEDIALI, INTERNET POINT E VIDEOSCRITTURA 

La Biblioteca rende disponibili documenti e informazioni su qualsiasi supporto, compresi 
quelli sonori e multimediali (CD, CD-Rom). Ove possibile cura l’integrazione con le 
raccolte cartacee della documentazione digitale, sia essa accessibile localmente (CD-
Rom, banche dati ecc.) o tramite connessione remota, per via telematica. 
 
RIPRODUZIONE FOTOSTATICA 
Il servizio di riproduzione in fotocopia del materiale bibliografico della Biblioteca è 
disponibile per chi ne abbia necessità per motivi di studio e di ricerca e nel rispetto delle 
“Nuove norme di tutela del diritto d’autore” di cui alla L. 248/2000.  
Di norma non può essere fotocopiato: 
− il materiale librario che presenti rischi di deterioramento; 
− i quotidiani e gli altri materiali rilegati, nonchè quelli che, per loro dimensioni o la 

consistenza della carta, possono deteriorarsi. 
 
I servizi forniti dalla Biblioteca sono di norma gratuiti. Eventuali tariffe per singole 
prestazioni comportanti costi diretti (fotocopie, stampe da personal computer, 
registrazione su supporti magnetici, ecc.) vengono definite secondo le ordinarie 
procedure previste dalla normativa vigente. 
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ARTICOLO 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E COMPITI DEL COMUNE 
 
La gestione amministrativa, in quanto servizio pubblico locale, viene effettuata dal 
Comune secondo una delle forme previste dalla vigente normativa, secondo valutazioni di 
efficienza, efficacia ed economicità operate dalla Giunta Comunale. 
 
Nel caso di gestione in economia, il Responsabile di Settore, sulla base delle risorse 
attribuitegli e degli obiettivi assegnategli dall’Amministrazione, provvede tramite il 
Bibliotecario all'ordinario funzionamento dei servizi bibliotecari. 
 
L’Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento della Biblioteca in conformità 
alla normativa vigente, tenendo anche conto delle indicazioni date dai programmi 
pluriennali regionali, provinciali e del Sistema Bibliotecario, e a tal proposito:  
• assegna gli obiettivi generali e le modalità di verifica dei risultati, 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; 

• definisce le previsioni di spesa e le relative quote di finanziamento annuale da iscrivere 
nel bilancio di previsione. 

 
 
ARTICOLO 5 - PERSONALE DELLE BIBLIOTECA 

 
In conformità alla L.R. 81/85 la responsabilità della biblioteca è affidata ad un Assistente 
di biblioteca o Bibliotecario, tenute presenti le funzioni dei Responsabili di Settore e di 
Servizio.  
 
Il Bibliotecario opera in autonomia nell'attuazione delle linee e indirizzi che 
l'Amministrazione Comunale ed i Responsabili, ciascuno per quanto di competenza, 
individuano nel rispetto dei principi della deontologia professionale. 
 
In particolare il Bibliotecario: 
• assicura il funzionamento della biblioteca e l’erogazione dei servizi, garantendo il libero 

accesso ai documenti, alle informazioni ed ai servizi disponibili in biblioteca o 
accessibili tramite la rete di cooperazione interbibliotecaria o in collegamento remoto 
(attraverso la rete telematica ) con altri servizi; 

• assiste l’utente nelle ricerche; 
• svolge le funzioni inerenti alla scelta, all’acquisizione del materiale librario e 

documentario, al suo ordinamento e al suo uso pubblico, seguendo le linee individuate 
annualmente dall'Amministrazione Comunale e dai Responsabili, ciascuno per quanto 
di competenza; 

• fornisce ai Responsabili le relazioni sull’attività della biblioteca e i dati elaborati in 
merito al suo funzionamento; 

• partecipa attivamente alle riunioni degli enti, organismi, etc. di rilevanza 
sovracomunale di cui il Comune sia parte, all'interno del quale può assumere eventuali 
incarichi mirati al miglioramento del servizio, dopo aver ottenuto l'assenso 
dall'Amministrazione Comunale; 

• partecipa con voto consultivo alle riunioni della Commissione della Biblioteca. 
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Eventuale personale non strutturato e non qualificato professionalmente (volontari, 
studenti, stagisti ecc.), la cui presenza in Biblioteca è caratterizzata da provvisorietà e 
frequenti turn over, si affianca ma non sostituisce in nessun caso il personale 
specializzato (di ruolo o non di ruolo); tale personale non può svolgere le funzioni 
inerenti l'acquisto di materiale documentario e svolge solamente le operazioni ordinarie 
connesse alla consultazione e al prestito. 
 
 
ARTICOLO 6 - COMMISSIONE BIBLIOTECA 

 
Presso la biblioteca, nel rispetto delle norme previste dalla L.R. 81/85, art. 15, è istituita 
una Commissione avente compiti: 
• propositivi, consultivi e di verifica in ordine ai programmi annuali e pluriennali 

formulati dall’Amministrazione Comunale; 
• di collegamento con l'utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze. 
 
La Commissione della Biblioteca è costituita da 7 membri così determinati e nominati con 
Deliberazione della Giunta Comunale: 
• l’Assessore alla Cultura o – in mancanza – il Sindaco, membro di diritto; 
• 6 membri, di cui 4 designati dal Capogruppo di Maggioranza e 2 dai Capigruppo di 

Minoranza. 
 
Il Bibliotecario partecipa con compiti specifici di consulenza e con voto consultivo, 
assumendo altresì il ruolo di Segretario. I commissari durano in carica quanto il Consiglio 
Comunale. 
 
La Commissione della Biblioteca, convocata per la prima volta dal Sindaco, ad ogni nuovo 
mandato, elegge al suo interno il Presidente della Commissione e questi nomina, fra i 
commissari, un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Le 
successive convocazioni sono di competenza del Presidente della Commissione. 
 
Il Presidente della Commissione rappresenta ufficialmente la Commissione nei rapporti 
esterni e la sua azione è strettamente vincolata alle deliberazioni della Commissione della 
Biblioteca. 
 
Spetta al Presidente svolgere i compiti assegnati dal Regolamento ed in particolare: 
• convocare e presiedere la Commissione  
• firmare la corrispondenza e gli atti della Commissione  
 
I membri della Commissione che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni 
consecutive decadono e sono immediatamente sostituiti dagli organi competenti. 
 
 
ARTICOLO 7 - PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 
Il presente regolamento deve essere esposto nei locali della biblioteca, ed è pubblicato 
sul sito Internet istituzionale. 
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ARTICOLO 8 - NORME FINALI 

 
Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme 
regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.  
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente 
in materia. 
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ALLEGATO “A” 

 
PROVINCIA DI VARESE 

SETTORE MARKETING TERRITORIALE E IDENTITA’ CULTURALE  
 

Progetto “Nuova Rete bibliotecaria provinciale e nuovo software” 
 

REGOLAMENTO UNICO DELLA RETE BIBLIOTECARIA 
PROVINCIALE 

 

 
Iscrizione  

L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti. Può avvenire in qualsiasi biblioteca della Rete 
Provinciale. Per iscriversi è necessario presentare un documento di identità e compilare 
l’apposito modulo. Per i minori di 18 anni il modulo deve essere sottoscritto da un 
genitore. L’accesso ai servizi avverrà mediante la “Carta Regionale dei Servizi”. 

 
Prestito libri  
Possono essere presi in prestito fino ad un massimo di dieci libri, la durata del prestito è 
di 30 giorni ed è rinnovabile una sola volta per un identico periodo di tempo, se il libro 
non è stato prenotato. I minori di 14 anni potranno accedere ai documenti presenti nella 
sezione loro riservata. 

 
Prestito periodici e materiale multimediale 
Possono essere presi in prestito fino ad un massimo di tre documenti, la durata del 
prestito è di 7 giorni e non è rinnovabile. Non è possibile prendere in prestito l’ultimo 
numero dei periodici. I minori di 14 anni potranno accedere ai documenti presenti nella 
sezione loro riservata. 

 
Iscrizione e prestito a scuole, enti, associazioni 

Il servizio di pubblica lettura è a disposizione anche di scuole, enti e associazioni. 
Qualsiasi appartenente alle categorie citate dovrà presentare documento d’identità e 
compilare l’apposito modulo, firmato per autorizzazione anche dal responsabile. Possono 
essere presi in prestito fino ad un massimo di 40 libri. Per il prestito di documenti diversi 
e per tutti gli altri aspetti del servizio valgono le modalità previste per le altre categorie 
di utenti. 
 

Prestito interbibliotecario 
Consente agli iscritti di accedere al patrimonio di tutte le biblioteche della Rete 
provinciale: è possibile ricevere presso la propria biblioteca il materiale presente nel 
catalogo collettivo.  

 
Prenotazione  
Facendone richiesta al bibliotecario è possibile prenotare i documenti in prestito (libri, 
materiale multimediale, periodici) ed essere avvisati al momento della disponibilità. 
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Servizi on line  
Sarà possibile accedere ai seguenti servizi on line:  
• interrogazione del catalogo da qualsiasi computer con accesso a internet; 
• richiesta o prenotazione di documenti; 
• verifica status utente. 

 
Restituzione  

I documenti possono essere restituiti in una qualsiasi biblioteca della Rete bibliotecaria 
provinciale 
 
Ritardi  
Un utente che non restituisca i documenti presi in prestito verrà sospeso da tutti i servizi 
offerti dalla Rete bibliotecaria provinciale per l’intera durata dell’insolvenza. Per gravi 
ritardi verrà applicata, oltre alla sospensione di cui sopra, la seguente penale:  
• per ritardi superiori ai sei mesi: sospensione ulteriore per 15 giorni;  
• per ritardi superiori a un anno: sospensione ulteriore per 30 giorni. 
 
Smarrimento e danneggiamento  dei documenti in prestito 
In caso di smarrimento o danneggiamento dei documenti presti in prestito, l’utente è 
tenuto al riacquisto dello stesso documento o di uno di pari valore secondo le indicazioni 
del bibliotecario. 

 
Documenti esclusi dal prestito 
Non  vengono dati in prestito i documenti delle sezioni di consultazione e l’ultimo numero 
dei periodici. 
 

 
Tutti i documenti consultati o presi in prestito devono essere restituiti senza 
essere sottolineati o danneggiati in alcun modo. 

 


