
COMUNE DI PESCATE 

 

 

REGOLAMENTO DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE DI PESCATE 
 
 
 
 

ARTICOLO 1 – COMPITI E SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 

 

La Biblioteca Comunale di Pescate è un'istituzione culturale aperto al pubblico. 

Compito della Biblioteca è di operare per tutti i cittadini, assicurando i seguenti servizi : 

 

a) acquisizione, ordinamento, conversazione e progressivo incremento – nel rispetto degli 

indirizzi e degli standard bibliotecari indicati dalla Regione Lombardia – del materiale 

librario e documentario, nonché promuoverne l'uso pubblico; 

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

c) raccolta, ordinamento e fruizione del materiale librario e documentario relativo al proprio 

territorio prodotto dagli enti locali, da altre istituzioni e da privati; 

d) prestito interbibliotecario del materiale librario e documentario; 

e) realizzazione di attività culturali che promuovano l'uso dei beni librari e documentari e la 

diffusione della lettura e dell'informazione; 

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

pubblico interesse svolti sul territorio dagli enti pubblici e privati. 

 

Inoltre la Biblioteca comunale : 

- si fa parte attiva nello stimolare l'educazione permanente, organizzando le attività necessarie alla 

diffusione della storia e delle tradizioni locali, al fine di favorire la crescita culturale e civile della 

popolazione pescatese; 

- promuove con interventi estesi ed articolati una stretta collaborazione con le strutture scolastiche, i 

movimenti culturali, gli enti e le associazioni culturali presenti sul territorio comunale. 

 

 

 

ARTICOLO 2 – COMPITI DEL COMUNE  

 

La Biblioteca fa capo al Comune. Essa è direttamente amministrata dal Comune di Pescate che ne 

garantisce il funzionamento in conformità alla normativa regionale vigente. 

 

In particolare il Comune: 

 

a) formula, sentito il parere della Commissione di gestione – di cui al successivo articolo 3 – i 

programmi pluriennali e di piani annuali relativi alla Biblioteca, individuando gli interventi 

da realizzare, i servizi da privilegiare e da sviluppare, le ipotesi di cooperazioni con soggetti 

pubblici e privati, mediante la stipulazione di convenzioni, e le modalità di verifica dei 

risultati rispetto ai programmi pluriennali regionali e provinciali; 

b) definisce le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi – di cui al punto precedente – e le 

relative quote di finanziamento da iscrivere a bilancio;  

c) fornisce alla Biblioteca il personale professionalmente qualificato e quantitativamente 

adeguato ad una efficiente erogazione dei servizi;  



d) assicura una sede idonea, le attrezzature e il materiale bibliografico di consultazione e 

prestito necessari, provvedendo inoltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali 

e delle attrezzature della Biblioteca; 

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 e ne nomina la Commissione; 

g) dispone affinché gli uffici comunali e quelli delle aziende di servizi dipendenti dal Comune 

depositino in Biblioteca una copia delle loro pubblicazioni; 

h) programma e cura le iniziative culturali volte a valorizzare il patrimonio delle istituzioni 

bibliotecarie e documentarie. 

 

 

 

ARTICOLO 3 – COMMISSIONE DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA  

 

La gestione culturale della Biblioteca è affidata ad una apposita Commissione, composta da 12 

membri, così designati : 

a) il Sindaco o un Assessore dallo stesso delegato, componente di diritto; 

b) 8 membri esperti di cui 5 designati dalla maggioranza consiliare e 3 dalla minoranza; 

c) 1 rappresentante del Consiglio di Circolo “Lecco I”; 

d) 1 rappresentante del Consiglio di Istituto della Scuola Media Statale di Pescate. 

e) 1 assistente di biblioteca proposto dalla Giunta Comunale con compiti specifici di 

consulenza e con voto consultivo. 

 

In caso di mancata indicazione da parte degli organi di cui ai punti C) e D) del nominativo 

da segnalare nei termini richiesti, il Sindaco procederà comunque alla stessa, 

autonomamente, nei 7 giorni successivi. 

 

Durante la sua prima seduta la Commissione elegge a votazione segreta il Presidente e il 

Vice residente, con due distinte votazioni, nel corso delle quali ogni membro pur votare un 

solo nominativo. Risultano eletti i membri che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti. 

 

        Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di 

impedimento di quest’ultimo. 

        Le funzioni di Segretario sono espletate da uno dei membri della Commissione 

nominato dal Presidente. 

 

        La Commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale o comunque fino alla 

nomina della nuova Commissione. I componenti della Commissione possono essere rieletti. 

 

        La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi e, in seduta 

straordinaria, su determinazione del Presidente o su richiesta scritta motivata di almeno un 

terzo dei suoi membri. 

 

        La convocazione  della  Commissione deve essere fatta dal Presidente con avviso 

scritto contenente l’ordine del giorno che si intende discutere, da recapitare almeno 5 giorni 

prima di quello stabilito per l’adunanza. 

 

        I membri della Commissione che non intervengono a tre sedute consecutive senza un 

giustificato motivo vengono dichiarati decaduti. 



       Ogni riunione della Commissione è valida quando sia presente la metà più uno dei 

membri in carica. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti 

con voto deliberativo. 

      Le sedute della Commissione sono pubbliche e il relativo avviso deve essere affisso nei 

locali della Biblioteca. 

      I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, devono indicare i punti principali della 

discussione. Essi devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dopo essere stati letti 

alla Commissione e dalla stessa approvati. 

      Per quanto contemplato nei precedenti commi si fa riferimento al Regolamento del 

Consiglio comunale, allo Statuto comunale e alle vigenti disposizioni in materia di 

ordinamento delle autonomie locali. 

 

La Commissione ha compiti:  

- propositivi e consultivi in ordine al programma della Biblioteca di cui al punto 

precedente art. 2; 

- di verifica sull’attuazione del programma e sull’applicazione del Regolamento della 

Biblioteca; 

- di collegamento con l’utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze. 

 

            In particolare, la Commissione: 

- presenta al Comune le proposte in merito al programma pluriennale e al piano annuale 

per l’anno successivo, evidenziando gli obbiettivi da raggiungere; 

- opera le opportune verifiche in merito all’applicazione del presente Regolamento, 

all’efficienza della Biblioteca e al suo regolare funzionamento, alla gestione, 

conservazione e incremento del suo patrimonio librario e documentario, all’attuazione 

del programma; 

- stabilisce modi e momenti per attuare il collegamento con l’utenza, trasmettendo le 

esigenze alla Giunta Comunale; 

- determina i criteri di scelta del materiale bibliografico da acquistare, nel rispetto delle 

indicazioni de programmi e dei piani definiti dal Comune. 

 

              La Commissione può proporre modifiche al presente Regolamento.  

 

 

ARTICOLO 4 – PERSONALE DELLA BIBLIOTECA 

 

            La Biblioteca comunale di Pescate dovrà avvalersi di personale professionalmente      

qualificato adibito ai servizi di biblioteca senza però escludere l’eventuale partecipazione di  

personale volontario non retribuito in possesso di requisiti ritenuti idonei dalla Commissione di   

Gestione. 

            In particolare competono all’assistente di biblioteca le funzioni inerenti all’attuazione delle    

procedure in ordine all’acquisizione del materiale librario, al suo ordinamento ed al suo uso 

pubblico. 

L’eventuale assunzione da parte del Comune di personale di ruolo dovrà avvenire nel 

rispetto delle modalità e dei requisiti stabiliti dal Regolamento organico per i dipendenti comunali, 

nel rispetto altresì della L.R. 81 del 14/12/1985. 

 

ARTICOLO 5 – ORDINAMENTO INTERNO DELLA BIBLIOTECA  

 

Tutti i volumi, gli opuscoli, i periodici posseduti dalla Biblioteca devono portare impresso 

sul frontespizio un timbro ad inchiostro indicante la denominazione della Biblioteca. 



Ogni libro, opuscolo ed annata di periodico che entrano in Biblioteca deve essere iscritto nel 

registro  cronologico di entrata con il numero progressivo, che viene riportato sull’ultima pagina 

dell’opera. 

Il registro cronologico documenta il patrimonio bibliografico e deve essere conforme al 

modello predisposto dalla Sopraintendenza per la Lombardia. 

 

Dopo la registrazione il volume, opuscolo, ecc. deve ricevere una sua collocazione, 

rappresentata da una lettera di serie e da un numero di catena, che vengono segnati sul dorso e 

nell’interno del volume stesso; il volume viene poi registrato nell’inventario topografico, redatto 

seguendo l’ordine di collocazione dei volumi negli scaffali.  

 

Tutto il materiale posseduto deve essere descritto con esattezza bibliografica nel catalogo 

alfabetico per autori e per soggetti a schede. Si utilizzano le schede di formato internazionale 

 (cm. 12,5 x cm. 7.5), compilate secondo il modello predisposto dalla Sopraintendenza 

Bibliografica per la Lombardia. 

 

Pertanto la Biblioteca comunale di Pescate conserva e aggiorna per uso interno i seguenti 

inventari e registri: registro cronologico d’entrata, catalogo topografico, catalogo alfabetico per 

autori e per soggetti, schede delle opere smarrite o fuori uso o scartate, registro delle opere in 

rilegatura, schedario degli iscritti al prestito, schedario delle opere a prestito, registro delle firme 

delle presenze degli utenti. 

 

La Biblioteca pone a disposizione del pubblico : 

catalogo alfabetico per autori; 

catalogo alfabetico per soggetti; 

per titoli; 

catalogo alfabetico dei libri per ragazzi; 

catalogo dei dischi e delle videocassette. 

 

 

ARTICOLO 6 – INCREMENTO DELLE RACCOLTE 

 

Le raccolte possono essere incrementate per acquisti, doni, scambi e deposito delle 

pubblicazioni di cui all’art. 19 della L.R. 81 del 14/12/1985. (Deposito delle pubblicazioni curate 

dai comuni). 

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

è affidata alla Commissione di gestione nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comune. 

 

Per quanto riguarda l’accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore della Biblioteca 

provvede il Comune ai sensi della legge, sentito il parere della Commissione di gestione. Per la 

donazione di opere singole o comunque non costituenti fondo omogeneo provvede direttamente la 

Commissione. 

 

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

dalla Biblioteca, anche utilizzando gli appositi moduli o registri messi a disposizione dei fruitori. Le 

proposte vengono avvolte per quanto possibile e nei limiti del bilancio  

 

 

 

 

 



 

ARTICOLO 7 – FRUIZIONE DEL MATERIALE BIBLIOGRAFICO CONSERVATO 

 

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

sua volta il rispetto dei diritti altrui e di attenersi alle norme che regolano il servizio di questa 

Biblioteca. 

 La Biblioteca è aperta al pubblico nei giorni e nelle ore stabilite dalla Amministrazione Comunale  

           I lettori devono tenere i libri con cura, non devono segnarli ne annotarli a matita e tanto 

meno a penna. 

             Nei locali della Biblioteca i lettori devono tenere un contegno decoroso e rispettoso, e, nella 

sala di lettura va osservato un certo grado di silenzio. 

 In ogni parte della Biblioteca è vietato fumare. 

Chi trasgredisce gravemente a queste disposizioni, o si rende colpevole di sottrazioni o 

danneggiamenti viene escluso dalla Biblioteca con decisione della Commissione di gestione, e 

dovrà risarcire i danni arrecati. 

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

        Per quanto riguarda le opere collocate negli scaffali aperti,dopo la lettura, l’utente deve 

lasciare sul tavolo il materiale liberamente consultato: è compito del personale della Biblioteca 

riporlo nello scaffale. 

       L’utente non può uscire dalla Biblioteca prima di aver restituito i volumi presi in consultazione. 

        E’ fatto divieto di dare lettura in sede o a prestito i libri non ancora registrati, timbrati, collocati 

e schedati, è pure vietato dare in prestito i numeri sciolti dei periodici. 

 

 

ARTICOLO 8 – PRESTITO A DOMICILIO 

 

Il prestito è un servizio individuale assicurato dalla Biblioteca a tutti i cittadini domiciliati 

nel territorio comunale o residenti nel territorio del sistema bibliotecario intercomunale. 

 

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

personale della Biblioteca che rilascia una apposita tessera. 

 

L’iscrizione al prestito deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno. Il numero di iscrizione, 

riportato annualmente sulla tessera, costituisce il codice di riconoscimento dell’utente. La tessera 

deve essere presentata ogni volta che viene registrato il prestito. 

 

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. 

 

Il personale presente in Biblioteca deve registrare i libri dati in lettura ed i nomi dei lettori 

sull’apposito registro. 

 

Di norma non possono essere date in prestito più di 2 opere per volta. 

 

La durata del prestito è di 60 giorni, e può essere prorogata in via eccezionale solo su 

richiesta fatta prima della scadenza del prestito. 

 

Non può essere concessa in prestito un’altra opera se prima non sono state restituite le opere 

precedentemente prese in prestito. 



 

In caso di mancata restituzione delle opere in prestito l’utente viene avvisato mediante un 

sollecito scritto e, trascorsi 15 giorni mediante lettera raccomandata. Se questa ultima non da esito, 

l’utente viene deferito dalla Commissione di gestione, che provvede ad escluderlo dal prestito e ad 

esigere la restituzione dell’opera; tale misura può essere disposta anche per chi accumuli ritardi 

nella restituzione e per chi non sostituisca il materiale smarrito o danneggiato. 

 

E’ penalmente e civilmente responsabile chi asporta indebitamente libri o strappa pagine o 

tavole o in qualunque modo danneggia le opere possedute dalla Biblioteca. 

 

Chi smarrisce o danneggia materiali o arredi di proprietà della Biblioteca è obbligato a 

risarcire il danno sostituendo il materiale perso o danneggiato con altro identico, o se ciò non fosse 

possibile, versando una somma corrispondente al doppio del valore di ciò che si deve sostituire: tale 

valore è stimato dalla Commissione di gestione. 

 

 

ARTICOLO 9 – USO PUBBLICO 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 

danneggiarne i materiali e le attrezzature:esso inoltre deve essere autorizzato dal Sindaco o dal 

Consigliere incaricato dal Sindaco, previa richiesta scritta da parte delle associazioni o istituzioni 

richiedenti. 

 

 

ARTICOLO 10 – REGOLAMENTO  

 

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

 

Il presente Regolamento deve essere esposto o comunque messo a disposizione degli utenti 

della Biblioteca, ed è facoltà di chiunque richiederne una copia. 

 

 


