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FINALITÀ

Art. 1

La Biblioteca Comunale di Casalgrande, in quanto struttura e servizio dell’Amministrazione
Comunale, in sintonia con la Legge Regionale sulle Biblioteche di ente locale n. 42/83:
- favorisce la crescita individuale e collettiva dei cittadini attraverso la diffusione della
cultura sia scritta che orale, o elaborata e trasmessa su altri supporti di tipo informatico e
telematico;
- contribuisce all'attuazione del diritto allo studio, all'istruzione e all'educazione
permanente;
- promuove la crescita e l’elaborazione della cultura locale nei suoi aspetti artistici,
ricreativi, associativi;
- promuove la diffusione, anche attraverso pubblicazioni specifiche, delle ricerche
storiche, letterarie, artistiche, poetiche, folkloristiche, di autori presenti nella realtà locale.

La Biblioteca Comunale assume, quali criteri direttivi per espletare le finalità sopra esposte,
l'imparzialità e il pluralismo dei servizi di consultazione e di prestito librario. La Biblioteca
Comunale assume quali criteri e principi organizzativi la trasparenza amministrativa e la
scientificità del trattamento delle informazioni biblioteconomiche. La Biblioteca cura
l’acquisizione, l'ordinamento, la conservazione, la tutela e la pubblica fruizione del
patrimonio bibliografico e documentario di qualsiasi specie.
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SEZIONI E TIPO DI CATALOGAZIONE

Art. 2

La Biblioteca Comunale è organizzata per sezioni allo scopo di garantire specificità agli
interventi e per consentire una distribuzione funzionale degli spazi e del materiale
bibliografico.
Le sezioni sono:
- sezioni Prima Infanzia;
- Sezione Ragazzi;
- Sezione Adulti.
Potranno essere istituite sezioni speciali. Tutto il patrimonio bibliografico e documentario
dovrà essere aggiornato e classificato secondo il sistema di classificazione Dewey. Ogni
acquisto per argomento dovrà essere preceduto dalla compilazione di apposite bibliografie.
La sede, le raccolte bibliografiche, i sussidi tecnici e culturali, le strumentazioni informatiche
sono patrimonio del Comune di Casalgrande.

PERSONALE

Art. 3

La Biblioteca Comunale prevede personale specializzato scientificamente sulle materie
biblioteconomiche relative al trattamento scientifico dei documenti, alla organizzazione e
gestione dei cataloghi, alle procedure di catalogazione del materiale bibliografico. Il
personale di biblioteca provvede a svolgere sistematica attività di formazione e informazione
del pubblico, ad attivare tutti i canali che favoriscono l'accesso alle disponibilità culturali e
formative ed informative della biblioteca.
Il personale di biblioteca cura scientificamente, sotto la propria responsabilità, l'acquisto dei
libri e il loro ingresso in biblioteca e promuove la loro diffusione tra i lettori; cura inoltre
l'accesso alla biblioteca di studenti ed istituzioni scolastiche nell'ambito di una precisa
programmazione annuale.

SISTEMA BIBLIOTECARIO E INFORMATIZZAZIONE

Art. 4

Il responsabile del settore cultura in accordo con l'amministrazione comunale cura la
realizzazione del sistema informatico all'interno della biblioteca in relazione alle attività di
prestito librario e di catalogazione ed inventario delle risorse presenti in biblioteca, siano esse
su supporto cartaceo o su altro tipo di supporto (videotape, nastro magnetico, diapositiva,
ecc.).
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Il personale di biblioteca cura l'attiva e concreta realizzazione di un sistema di rapporti inter-
bibliotecari con le biblioteche dei comuni limitrofi, con la biblioteca “Panizzi” di Reggio
Emilia, con le realtà regionali relative ai beni culturali e librari.
Il personale cura altresì i rapporti e le attività relative alla attuazione del sistema bibliotecario
locale attraverso: prestito inter-bibliotecario, aggiornamento del personale, adozione dei
sistemi di catalogazione e di accesso alle risorse bibliografiche comuni alle realtà locali.
Il personale attiva anche i rapporti con il sistema bibliotecario provinciale e con il Centro
provinciale di Catalogazione.

ORGANI DI GESTIONE

Art. 5

La Biblioteca Comunale è un servizio del Comune di Casalgrande ed è gestito in economia.
La Biblioteca, in conformità con la legislazione vigente è un servizio del Comune che
intrattiene rapporti con gli utenti e con le organizzazioni scolastiche e culturali del territorio.
La programmazione delle attività e l'attuazione degli obiettivi sociali e culturali della
Biblioteca sono affidati al personale tecnico e al Comitato Tecnico di Gestione, composto da:
- 1 funzionario di biblioteca;
- il responsabile del servizio;
- 1 rappresentante della Direzione Didattica;
- 1 rappresentante della Scuola Media;
- 1 rappresentante della Scuola Materna;
- 1 rappresentante degli Asili Nido;
- 2 rappresentanti delle associazioni culturali e ricreative del territorio.
Il Comitato predispone il piano di attività che deve essere esaminato ed approvato dalla
Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale nei casi previsti dalla legge.
Il Comitato elegge nel suo seno un proprio Presidente che lo rappresenta e che non può
essere un dipendente comunale.
Il Comitato di Gestione promuove la convocazione almeno una volta all'anno dell'assemblea
degli Utenti.
L'assemblea degli Utenti è composta da tutti i frequentanti la Biblioteca purché abbiano
compiuto il 14° anno di età.
L'Assemblea ha poteri consultivi e di proposta su argomenti che riguardano:
- l'apertura di biblioteche decentrate;
- l'istituzione di nuove sezioni;
- la ristrutturazione dei locali della biblioteca;
- le modifiche al Regolamento della Biblioteca;
- nuove forme di prestito o proposte sulle modalità del prestito librario.
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ATTIVITA' DEL COMITATO

Art. 6

Annualmente e non oltre il 15 novembre il Comitato Tecnico elabora un programma di
lavoro e di attività generale per la biblioteca e le attività culturali.
Il programma di lavoro deve prevedere secondo le finalità proprie della biblioteca, una serie
di obiettivi, che prevedano come momento qualificante l'aggregazione, e la partecipazione
dei lettori e degli utenti alla vita culturale della comunità locale.
Il programma deve contenere valutazioni economiche sui costi delle iniziative e delle
proposte.
Il programma di lavoro deve prevedere come momento centrale la collaborazione con le
istituzioni scolastiche e con le associazioni culturali del territorio.
Il programma viene comunicato alla Giunta Municipale per le eventuali modifiche e
l'approvazione. Il progetto di massima viene elaborato in piena autonomia dal Comitato
Tecnico nell'ambito dei principi e dei criteri stabiliti dall'art.1 del presente Regolamento in
relazione al lavoro complessivo dell’assessorato alla cultura. Sulla base del programma
presentato la Giunta Comunale assegna i fondi e gli stanziamenti di bilancio. Tale progetto di
massima non sarà vincolante ma nel corso della sua esecuzione potrà subire variazioni,
ampliamenti ed innovazioni per cause di forza maggiore o per nuove e giustificate richieste
da parte di enti, istituzioni od associazioni.

NOMINA E DURATA DEL COMITATO

Art. 7

Il Comitato Tecnico di Gestione dura in carica 4 anni.
I membri del Comitato vengono proposti alla Giunta Comunale per la nomina dai rispettivi
Enti di appartenenza secondo quanto previsto dall'art.5. Entro il mese di settembre dell'anno
di scadenza del Comitato il Presidente invia agli Enti di appartenenza la richiesta del o dei
nominativi delle persone proposte per l'assegnazione al Comitato Tecnico di Gestione.
Successivamente, entro il mese di ottobre i nominativi e la composizione del Comitato
vengono sottoposti alla Giunta Comunale per la nomina.
Il comitato può avvalersi della consulenza gratuita di persone esterne alla composizione
stessa del Comitato, in base a precisi progetti od in relazione a problematiche specifiche. Per
la validità delle sedute e delle decisioni prese dal Comitato è richiesta la metà più uno dei
suoi membri.
In sede di prima applicazione il Comitato Tecnico di Gestione viene nominato dalla Giunta
Comunale entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte del CO.RE.CO. del presente
Regolamento, su designazione degli Enti previsti dal precedente Art.5.



6

ACCESSO ALLA BIBLIOTECA

Art. 8

Tutti possono accedere alla biblioteca comunale, purché si impegnino a rispettare le norme
contenute nel presente regolamento.

Art. 9

Gli orari di apertura al pubblico dei servizi della biblioteca sono determinati dalla Giunta
Comunale, nel rispetto delle direttive regionali e nazionali, con particolare riguardo
all'esigenza di agevolare a studenti e lavoratori l'accesso al servizio.

IL PERSONALE

Art. 10

Il personale della biblioteca, nella duplice veste di tecnico bibliotecario e di animatore di
relazioni umane, deve far prova di cortesia ed impegno nei rapporti con i lettori, essendo a
loro disposizione, per tutta la durata del servizio, per qualsiasi informazione o chiarimento.

Art. 11

Nei locali della Biblioteca è vietato fumare.
E' vietato inoltre qualsiasi comportamento che possa recare disturbo agli altri lettori.
I lettori che, nonostante i ripetuti richiami da parte degli operatori, continuassero a mantenere
un atteggiamento scorretto, saranno invitati ad allontanarsi, nei casi più gravi potranno essere
sospesi dal prestito.

Art. 12

I lettori sono tenuti ad usare i libri e gli altri materiali, sia nei locali della biblioteca che a
domicilio, con la massima cura per non danneggiare la proprietà comune.
E' vietato fare segni od annotazioni di qualunque tipo sui libri e sugli altri materiali.
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IL PRESTITO

Art. 13

Per ottenere il prestito a domicilio i frequentatori devono rivolgersi al personale muniti della
apposita scheda magnetica.
I lettori che abbiano compiuto il 15° anno di età devono presentare un valido documento di
identità.
Tutti i lettori devono comunicare ogni cambiamento di indirizzo e di numero telefonico entro
15 giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 14

Per tutte le operazioni relative al prestito e alla restituzione dei libri è necessario rivolgersi
agli operatori della biblioteca.
All’atto del prestito e della restituzione gli operatori controlleranno e faranno verificare ai
lettori le condizioni dei libri.

Art. 15

Non vengono ordinariamente concessi in prestito più di quattro volumi per volta. In base a
specifiche esigenze di ben definiti settori di utenza, quali enti, istituzioni scolastiche, singoli
studenti, insegnanti o ricercatori è però possibile per il personale derogare a tale norma.
Gli operatori della biblioteca hanno altresì facoltà di concedere in prestito volumi
normalmente riservati alla sola consultazione, negli stessi casi previsti dal precedente
capoverso, qualora ciò si rendesse necessario per garantire un migliore servizio e fissando
volta per volta la durata del prestito stesso.

Art. 16

Il termine massimo per la restituzione dei volumi in prestito è di un mese. E' possibile
ottenere la protrazione del termine di restituzione delle opere in prestito, purché il detentore
ne faccia regolare domanda entro e non oltre il giorno della scadenza e i medesimi volumi
non siano stati richiesti da altri lettori.

Art. 17

I lettori possono richiedere l'acquisto di opere che non facciano già parte del patrimonio
librario della biblioteca.
Tali richieste saranno accolte compatibilmente con i criteri generali di gestione della
biblioteca.
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Art. 18

In caso di mancata restituzione entro il termine fissato dell'opera ottenuta in prestito, il
personale della biblioteca provvederà tempestivamente ad inviare al lettore interessato una
nota di sollecito che lo invita a provvedere immediatamente alla restituzione del volume.
Tale provvedimento sarà ripetuto nel caso in cui la prima nota di sollecito non abbia ottenuto
alcuna risposta.

Art. 19

Se dopo dieci giorni dall'invio della seconda cartolina di sollecito non sarà giunta alcuna
risposta, il personale della biblioteca invierà una lettera raccomandata al lettore, intimandogli
di provvedere alla restituzione dell'opera o alla sua sostituzione in caso di smarrimento, o,
quando ciò non sia possibile, a rifondere la biblioteca della somma necessaria per acquistare
nuovamente l'opera.
Chi non ottemperi alle suddette disposizioni viene sospeso dal prestito a domicilio, fino alla
decisione del Comitato Tecnico, ed è passibile di denuncia all'autorità giudiziaria.

ESCLUSIONE DAI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA

Art. 20

L'esclusione definitiva dai servizi della biblioteca può essere decisa dal comitato di gestione
in caso di deliberato danneggiamento o tentata sottrazione del patrimonio della biblioteca, o
in altri casi particolarmente gravi.

I PERIODICI

Art. 21

La biblioteca cura l'abbonamento annuale a quotidiani e riviste, che pone a disposizione degli
utenti nella Sezione Periodici per la sola consultazione.
I soli numeri arretrati dei periodici possono essere concessi in prestito secondo le modalità
ritenute di volta in volta maggiormente idonee dagli operatori della biblioteca, tenendo
sempre presente sia una fruizione il più possibile positiva, che la massima tutela del materiale
prestato.
I quotidiani e i settimanali vengono conservati presso la biblioteca per un periodo di sei mesi.
Allo scadere di detto periodo vengono affidati al macero.
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SERVIZIO INFORMAZIONI

Art. 22

La Biblioteca comunale garantisce agli utenti il servizio di informazione bibliografica,
rispondendo nel modo più adeguato a richieste di bibliografie o di informazioni su singoli
volumi mediante l'utilizzo degli idonei strumenti a sua disposizione e il collegamento con le
altre biblioteche presenti sul territorio del comprensorio e della Provincia.
Il servizio informazioni offerto dalla biblioteca estende altresì ad ogni tipo di quesiti a
carattere pratico, relativamente a servizi, enti e istituzioni di interesse generale per gli utenti.

PRESTITO INTER-BIBLIOTECARIO

Art. 23

Alfine di rispondere alle esigenze dei lettori, la biblioteca è disponibile, secondo il principio
della reciprocità, ad effettuare prestiti librari con altre biblioteche italiane. Coloro che
volessero richiedere in prestito libri posseduti da altre biblioteche italiane devono avanzare
formale richiesta e pagare le spese vive di spedizione.

NORME FINALI

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla Legislazione Regionale o
Nazionale in materia, allo Statuto Comunale, al Regolamento generale del personale del
Comune di Casalgrande.

Art. 25

Il presente Regolamento può essere modificato solo con atti del Consiglio Comunale. La
sostituzione del presente regolamento richiede la contestuale adozione di un nuovo
regolamento per le biblioteche.


