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Art.1   Compiti e servizi della Biblioteca 
 

La Biblioteca Comunale di Landriano, intitolata in onore dell’astronoma Margherita Hack, è 

un’istituzione culturale aperta al pubblico e costituisce unità di servizio dell’organizzazione 

bibliotecaria regionale con la qualifica tipologica di “Biblioteca di base”. E’ associata al 

Sistema Bibliotecario Intercomunale del Pavese “ Renato Sòriga” (SBI) istituito in conformità 

alla normativa regionale vigente. 

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, 

documentario e multimediale, nonché il suo uso pubblico; 

b) salvaguardia del materiale librario e documentario raro e di pregio; 

c) raccolta, ordinamento e fruizione delle pubblicazioni o di altro materiale documentario 

e multimediale concernenti il territorio comunale; 

d) prestito interbibliotecario del materiale librario, documentario e multimediale; 

e) realizzazione di attività culturali correlate alle funzioni proprie delle Biblioteche di 

diffusione della lettura e dell’informazione, del libro e del documento; 

f) assicurare il servizio di consegna a domicilio di libri per gli utenti che presentano 

handicap fisici o impossibilitati a recarsi presso la Biblioteca; 

g) collaborazione, anche come centro di informazione alle attività ed ai servizi culturali e 

di pubblico interesse svolti sul territorio dagli Enti pubblici e privati; 

Al fine di conseguire l’integrazione delle risorse bibliografiche e documentarie esistenti sul 

territorio comunale la Biblioteca provvederà ad attuare forme di collegamento o cooperazione 

con istituzioni bibliotecarie ed archivistiche, pubbliche e private attraverso apposite 

convenzioni. 

 

Art. 2   Compiti del Comune 

 

La Biblioteca fa capo all’Amministrazione Comunale. Essa è amministrata  direttamente dal 

Comune che ne garantisce il funzionamento in conformità alla normativa regionale vigente. 

In particolare il Comune: 

a) formula, sentito il Coordinamento della Biblioteca Comunale, i programmi pluriennali 

ed 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 regionali e provinciali;      

b) definisce le previsioni di spesa per interventi ai 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 una adeguata ed efficiente erogazione dei servizi; 

d) mette a disposizione della Biblioteca adeguati locali ed attrezzature e provvede alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; 

e) assicura la continuità dei servizi della Biblioteca adottando orari di apertura al pubblico 

adeguati alle esigenze degli 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 del materiale 

librario e documentario raro e di pregio, dandone comunicazione alla Provincia; 

h) favorisce la partecipazione del personale della Biblioteca alle iniziative formative in 

orario di servizio o comunque assicurando la retribuzione dei partecipanti; 
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Art. 3  Personale della Biblioteca 

 

La responsabilità della gestione della Biblioteca è affidata alla figura del Bibliotecario, previo 

conferimento di incarico da parte del Comune. Al Bibliotecario compete la gestione 

biblioteconomica ed amministrativa della struttura.      

  In particolare, il Bibliotecario responsabile : 

- assicura il funzionamento della Biblioteca e l’erogazione dei servizi secondo quanto 

disposto nel programma pluriennale formulato dall’Amministrazione Comunale; 

- svolge le funzioni inerenti all’acquisizione del materiale librario, documentario e 

multimediale, al suo ordinamento ed al suo uso pubblico; 

- cura la buona conservazione dei materiali e degli arredi esistenti in biblioteca; 

- fornisce all’Amministrazione Comunale le relazioni sull’attività della Biblioteca ed i dati 

per l’elaborazione dei programmi pluriennali e dei piani annuali.  

 

Il Bibliotecario responsabile collabora inoltre allo sviluppo ed alla diffusione dei servizi di 

lettura, documentazione ed informazione sul  territorio. Su proposta del Bibliotecario 

responsabile il Comune può conferire, per lavori di particolare natura, speciali incarichi 

professionali, nei limiti delle disponibilità di bilancio.  

 

 

Art. 4  Coordinamento della Biblioteca  
 
Il Coordinamento della Biblioteca è costituito dai seguenti membri: 

- il Bibliotecario che la presiede; 

- l’Assessore alla Cultura; 

- tre membri designati dal Consiglio Comunale, di cui uno in rappresentanza delle 

minoranze; 

- un membro proposto dall’Istituto Scolastico. 

 

Il Coordinamento dura in carica cinque anni e scade comunque alla scadenza del mandato del 

Consiglio Comunale. 

Il Coordinamento, dopo la scadenza, può riunirsi fino all'insediamento del Coordinamento 

successivo per le pratiche di normale amministrazione. 

 

Il Coordinamento elegge il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti presenti alla 

seduta.  

Il Coordinamento  si riunisce su convocazione del Bibliotecario o su richiesta scritta e motivata 

di almeno tre dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Bibliotecario, con preavviso di 

almeno cinque giorni solari consecutivi, con avviso personale di recapito di cui il primo scritto 

cartaceo, recapitato presso la residenza, e i successivi da concordare collegialmente (mail, fax, o 

altro). 

 

Le sedute e le decisioni del Coordinamento sono valide con la presenza della maggioranza 

assoluta dei suoi componenti e le votazioni con la maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. 

In caso di parità in votazione il voto del Bibliotecario varrà doppio. 

Il Coordinamento si riunisce non meno di due volte all'anno. 

Di ogni riunione della Coordinamento viene redatto verbale. 

 

Il Coordinamento della Biblioteca ha compiti: 

- di organizzazione di attività culturali quali viaggi,visite guidate, mostre, eventi, serate e 

iniziative. 

- presenta all’Amministrazione Comunale una relazione sullo stato delle strutture, dei 

servizi, delle attività e dell’utenza della Biblioteca, nonché le proposte in merito al 

programma pluriennale ed al piano annuale per l’anno successivo, evidenziando gli 

obiettivi da raggiungere; 
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- sovrintende di concerto con l’Amministrazione Comunale in merito all’applicazione del 

presente Regolamento, all’efficienza della Biblioteca ed al suo regolare funzionamento, 

alla gestione, conservazione ed incremento del suo patrimonio librario, documentario e 

multimediale, nonché all’attuazione del programma; 

- coordina le attività bibliotecari quali l’apertura e chiusura, prestito all’utente, gestione 

degli spazi e del materiale; 

- esprime pareri, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, in merito a lasciti e 

donazioni di cui al successivo art. 8. 

Il Coordinamento della Biblioteca può promuovere la formazione di gruppi di lavoro per lo 

studio di problemi e argomenti di attualità, di natura politica, storica, culturale da destinare alla 

diffusione tra la cittadinanza. I gruppi operano nel rispetto delle finalità dell’istituzione e delle 

prerogative del Coordinamento della Biblioteca. 

 

Art.5 Apertura al pubblico della Biblioteca 

  

L’apertura al pubblico della Biblioteca è definito dal Coordinamento, articolate dal lunedì al 

sabato per n. 12 mesi all’anno. L’orario di apertura è portato a conoscenza del pubblico 

mediante un avviso esposto all’ingresso della Biblioteca e all’Albo Pretorio del Comune. 

In caso di chiusura straordinaria della Biblioteca per cause eccezionali, deve esserne data 

comunicazione pubblica. 

Alle operazioni di apertura e chiusura della biblioteca provvede il Bibliotecario o soggetto 

all’uopo delegato dal Coordinamento della Biblioteca. 

 

 

Art. 6 Consistenza delle raccolte 
 
Il patrimonio librario, documentario e multimediale  e la sua organizzazione sono descritti 

dettagliatamente con l’indicazione di dati quantitativi e la denominazione di eventuali fondi 

speciali, con aggiornamento annuale a seguito delle operazioni di incremento, revisione o 

scarto.                             

 

Art.7  Incremento delle raccolte 

 
Le raccolte possono essere incrementate per acquisti, per doni, per scambi. 

La scelta dei materiali librari, documentari e multimediali  per l’incremento del patrimonio della 

Biblioteca è affidata al Bibliotecario responsabile nel rispetto delle indicazioni dei programmi e 

dei piani definiti dall’Amministrazione comunale. 

Qualsiasi utente può proporre l’acquisto di materiale librario, documentario e multimediale non 

posseduto dalla Biblioteca. Le proposte vengono accolte dal Coordinamento della Biblioteca, 

per quanto possibile e nei limiti del bilancio, nel rispetto del precedente secondo comma. 

 

Art.8   Donazioni e lasciti 
 
Per quanto riguarda l’accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore della Biblioteca, 

provvede l’Amministrazione Comunale ai sensi di legge, sentito il parere del Coordinamento 

della Biblioteca. 

Per le donazioni di opere singole o comunque non costituenti fondo omogeneo provvede 

direttamente il Bibliotecario responsabile. 

 

 
Art.9 Cataloghi e Registri 

 
La Biblioteca provvede all’aggiornamento informatico: 

- del catalogo (OPAC) delle opere possedute; 

- degli iscritti al prestito; 

- del registro degli scarti. 
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Art.10 Procedure di catalogazione e classificazione 
 
Tutti i materiali (libri, periodici, opuscoli, audiovisivi, multimediali e quanto altro acquistato) 

devono essere assunti in carico di un’unica serie numerica per ordine cronologico. Ogni unità 

deve avere un numero di ingresso. 

La catalogazione delle opere a stampa deve seguire le Regole Italiane di Catalogazione per 

Autore (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). 

 

 

Art. 11  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, nonché a 

interventi di rilegatura, restauro o sostituzione del materiale danneggiato, smarrito o fuori uso. 

Delle opere da restaurare dovrà essere compilata una scheda di rilevamento anche allo scopo di 

documentare gli interventi da proporre alla Regione come previsto dal precedente art. 2. 

 

Art.12  Revisione 
 

Di norma, ogni due anni, viene effettuata la revisione delle raccolte librarie, documentarie e 

multimediali, dei mobili e delle attrezzature della Biblioteca. In occasione della revisione può 

essere proposto lo scarto del materiale inservibile. 

Le mancanze riscontrate e gli scarti sono annotati nel registro delle opere scartate. 

 

 

Art. 13  Consultazione in sede 
 

La consultazione in sede delle opere collocate a scaffale aperto è libera. 

La consultazione dei manoscritti, delle opere antiche, rare e di pregio e dei materiali 

documentari, conservati in scaffali o reparti chiusi, è concessa sotto la diretta sorveglianza del 

Bibliotecario responsabile dietro presentazione di un documento di identità. 

L’utente prima di allontanarsi dai locali della Biblioteca è tenuto a restituire i volumi presi in 

consultazione.  

 

Art.14  Prestito a domicilio 
Il prestito è un servizio individuale assicurato dalla Biblioteca a tutti i cittadini di ogni età, 

residenti o domiciliati nel Comune o che vi si recano abitualmente. 

L’iscrizione al prestito avviene mediante la presentazione di un documento di identità, previa 

compilazione del modulo di iscrizione e il versamento di 1 euro.  

All’iscritto viene rilasciata apposita tessera. 

Il numero di iscrizione riportato sulla tessera costituisce il codice di riconoscimento dell’utente; 

la tessera deve essere presentata ogni volta che viene registrato un prestito. 

I dati raccolti sono soggetti alla legge sulla tutela della privacy e non verranno diffusi né 

utilizzati per scopi diversi da quelli di semplice rilevazione statistica. 

La tessera di iscrizione è personale e l’iscritto deve comunicare eventuali cambiamenti di 

indirizzo. Il prestito è personale e l’utente è responsabile della buona conservazione del 

materiale preso in prestito. 

Di norma non possono essere date in prestito più di tre opere per volta.  

La durata del prestito è di 30 giorni e può essere prorogata solo su richiesta, prima della 

scadenza, per un massimo di 30 giorni.                
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Il Bibliotecario responsabile può, in qualsiasi momento quando ne sussistano motivate ragioni, 

richiedere l’immediata restituzione delle opere in prestito. 

Il lettore che comunque danneggi o non restituisca l’opera è tenuto alla sostituzione con altro 

esemplare identico o al risarcimento del danno nella misura stimata dal Bibliotecario 

responsabile. 

Tutte le opere esistenti in Biblioteca possono essere date in prestito, ad esclusione dei 

manoscritti, delle opere antiche, delle opere rare o di pregio, dei materiali documentari, delle 

opere di consultazione e di quelle che, a giudizio  del Bibliotecario responsabile, devono 

rimanere in sede. 

 

 

Art. 15  Prestito Interbibliotecario 

 
La Biblioteca effettua un regolare servizio di prestito con altre biblioteche ed in particolare con 

quelle aderenti al Sistema Bibliotecario Intercomunale del Pavese “Renato Sòriga” (SBI). Sono 

ammesse al prestito interbibliotecario le opere di cui al precedente art. 14. 

 

 

Art. 16 Postazione Pc utenti, consultazione Internet, tecnologia wi-fi 

 
La Biblioteca mette a disposizione degli utenti una postazione per l’utilizzo del computer e per 

la consultazione Internet. E ‘inoltre disponibile la rete wi-fi gratuita, previa richiesta al 

Bibliotecario. 

 

 

Art. 17 Norme di comportamento per il pubblico 
 

Ogni cittadino ha diritto ad usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca a condizione di garantire 

il rispetto dei diritti altrui e di attenersi alle norme di cui ai commi seguenti. 

Gli utenti devono maneggiare e conservare i testi con ogni cura, evitando di segnare gli stessi a 

matita o a penna. All’interno dei locali della Biblioteca gli utenti devono mantenere un 

comportamento decoroso e rispettoso e,  nelle sale di lettura, devono osservare il silenzio. 

E’ vietato il ricalco delle illustrazioni o altro che possa comunque macchiare o danneggiare  il 

materiale. 

E’ penalmente e civilmente responsabile chi asporta indebitamente libri, materiale 

documentario e multimediale e/o danneggia opere del patrimonio della 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 e, ove non fosse possibile, 

versando una somma corrispondente al doppio del valore di ciò che si deve sostituire. La 

quantificazione di tale valore è stimata dal Bibliotecario responsabile. 

Nei locali della Biblioteca è vietato fumare e introdurre alimenti. 

Il Bibliotecario responsabile può allontanare immediatamente gli utenti che non rispettano le 

suddette disposizioni.  

Chi ritenesse di presentare eventuali reclami sui servizi della Biblioteca, compreso il 

comportamento del personale, dovrà rivolgersi al Bibliotecario responsabile e, se del caso, 

all’Assessore di riferimento. Ogni reclamo dovrà essere effettuato in forma scritta e sarà cura 

del Bibliotecario responsabile inoltrarne copia al Responsabile del Servizio che ne informerà 

l’Amministrazione Comunale. 

  

 
Art.18  Uso dei locali della Biblioteca 

 

L’uso dei locali della Biblioteca per attività promosse da altre istituzioni o associazioni deve 

essere regolato in modo da non interferire con il normale funzionamento della Biblioteca e non 

danneggiare il materiale e le attrezzature; deve in ogni caso essere preventivamente autorizzato 

dall’ Amministrazione Comunale. 
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Art.19  Uso della sala conferenze denominata “Fabrizio De Andrè” 

 

La sala conferenze è uno spazio dedicato per lezioni, presentazioni, dibattiti, convegni, prove, 

riunioni, proiezioni, degustazioni etc.   

L’utilizzo della sala è consentito mediante richiesta con modulo prestampato, ritirabile presso 

gli uffici comunali o su sito. L’utilizzo è gratuito per  Associazioni – Enti Morali – Fondazioni – 

Cooperative – Organizzazioni che esercitano sul territorio di Landriano, invece i privati cittadini 

– Aziende – Studi – Specialisti – o altro, sono tenuti a versare la somma di € 70,00, a titolo di 

rimborso spese per l’utilizzo della Sala suddetta, tramite bollettino di c\c postale n. 17108275 

intestato al Comune di Landriano. La richiesta di utilizzo dovrà pervenire al protocollo 

comunale, compilata in tutti i campi, otto giorni prima dalla data richiesta, una volta approvata 

dal responsabile, la copia delle chiavi dovrà essere ritirata il giorno stesso e consegnate il giorno 

seguente presso la reception della Biblioteca Comunale. La Giunta si riserva di esonerare dal 

pagamento o prolungare l’orario di chiusura quando ritenuto opportuno. 
 
 

 
Art.20  Modifiche al presente regolamento  

 
Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio Comunale. 

  

 

Art.21 Entrata in vigore e pubblicità del regolamento  

 
Il presente Regolamento, dopo l’esecutività del provvedimento di adozione, è pubblicato per n. 

15  giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore a decorrere dal giorno 

successivo all’ultimo di pubblicazione. 

Una copia dovrà essere esposta in via permanente nei locali della Biblioteca e comunque essere 

messa a disposizione degli utenti della Biblioteca.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


