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Regolamento della Biblioteca Civica  
"Maria Grazia Del Lungo Barbi” di None  

 
Capo Primo: istituzione e finalità del Servizio 

 
Art. 1. Compiti della Biblioteca  
La Biblioteca Civica di None è un servizio culturale istituito dal Comune,  avente lo 
scopo di: 

• diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel 
rispetto della pluralità delle opinioni; 

• contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione 
intellettuale e civile della popolazione, fin dai bambini più piccoli; 

• promuovere e far conoscere altre culture 
• stimolare e organizzare l'attività di educazione permanente; 
• favorire l'attuazione del diritto allo studio; 
• garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo 

e  documentario nonché degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del 
patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il 
reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale 
audiovisivo nonché di documenti di interesse locale; 

• adottare iniziative per promuovere la lettura, per valorizzare il libro, per diffondere 
la cultura e la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, anche linguistiche; 

• attuare forme di collegamento e cooperazione con altre biblioteche, in particolar 
modo con le biblioteche appartenenti al Sistema Bibliotecario dell’Area 
Metropolitana di Torino (SBAM). 

 
Art. 2. Servizi della Biblioteca  
Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente, la Biblioteca è dotata di un fondo 
librario e di altro materiale consistente in periodici, manoscritti, attrezzature audiovisive 
e informatiche. 
 
Il fondo librario e il materiale documentario sono regolarmente aggiornati, inventariati e 
catalogati nel rispetto degli indirizzi e degli standard bibliotecari. A tale scopo la 
Biblioteca è dotata almeno del registro cronologico di entrata, dell'inventario topografico 
e del catalogo alfabetico per autori e per soggetto, oltre a cataloghi per i materiali 
speciali (periodici, audiovisivi, CD ROM, etc.). 
 
La Biblioteca organizza e ospita attività e manifestazioni culturali correlate alle funzioni 
proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell'informazione. 
 
 
Art. 3. Compiti del Comune 
Il Comune, che amministra la Biblioteca e ne garantisce il funzionamento in conformità 
alla normativa regionale vigente, stanzia nel bilancio preventivo di ciascun esercizio 
finanziario le somme necessarie per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi e formula, 
sentito il Consiglio di Biblioteca, i programmi pluriennali e i piani annuali. 
 
In particolare il Comune: 



• fornisce la Biblioteca di personale professionalmente qualificato e 
quantitativamente sufficiente per consentire un'adeguata ed efficiente 
erogazione dei servizi; 

• provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle 
attrezzature della Biblioteca, ivi compresa la pulizia dei locali; 

• assicura la continuità dei servizi della Biblioteca adottando orari di apertura al 
pubblico rispondenti alle esigenze degli utenti; 

• approva il Regolamento della Biblioteca e nomina il Consiglio di Biblioteca; 
• propone alla Regione, su indicazione del direttore della Biblioteca, interventi 

anche pluriennali per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la tutela 
del materiale documentario raro e di pregio;  

• assume gli oneri finanziari per il personale della Biblioteca, per la dotazione e 
l'aggiornamento dei fondi, per i locali, per l’arredamento, per la manutenzione, 
l'illuminazione, il riscaldamento, la pulizia dei locali, per eventuali manifestazioni, 
per ogni altra spesa inerente al funzionamento della Biblioteca per il 
raggiungimento degli scopi di cui all'art.1.  
 

La Regione Piemonte potrà intervenire con finanziamenti integrativi. 
 
 

Capo Secondo: personale, organizzazione del lavoro,  direzione 
 
Art. 4. Pianta organica del personale 
Con provvedimento del Responsabile del Servizio ad ogni struttura operativa è 
assegnato il personale occorrente al suo funzionamento.  
 
In assenza di personale interno al Comune, si provvederà mediante affidamento 
esterno, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. 
 
I diritti ed i doveri del personale della Biblioteca sono stabiliti dal Capitolato Speciale 
d’Appalto per l’affidamento della Gestione della Biblioteca e dalle specifiche norme dei 
rispettivi Contratti Collettivi di categoria. 
 
I dritti ed i doveri dei volontari appartenenti al Gruppo “Amici della Biblioteca” (o ad altre 
associazioni che collaborino con la Biblioteca) son normati al Capo QUINTO del 
presente Regolamento. 
 
 
Art. 5. Contratti di prestazione d'opera e contratt i di lavoro subordinato a tempo 
determinato 
Per la conduzione di ricerche e studi particolari o per l'esecuzione delle attività inerenti 
progetti speciali a termine è consentito il ricorso a contratti di prestazione d'opera 
intellettuale con soggetti esterni ovvero l'istituzione di rapporti di lavoro subordinato a 
tempo determinato. 
 
Le prestazioni non aventi contenuto scientifico-tecnico necessarie al normale 
funzionamento del Servizio possono essere espletate da soggetti esterni a seguito di 
contratti o convenzioni a tempo determinato. 
 
Art. 6. Direzione del Servizio  
La responsabilità della Biblioteca competono al Responsabile del Servizio 
AMMINISTRAZIONE GENERALE – SERVIZI ALLA PERSONA, al quale è affidata la 
gestione economica, finanziaria e amministrativa, compatibilmente con il D.Lgs. 
267/2000 e con il D.Lgs. 165/2001.  
 
In particolare il Responsabile: 

• si occupa del funzionamento dell'istituto e dell'erogazione dei servizi, 



curando - su indicazione del personale - l'aggiornamento e l'ordinamento 
della raccolta, la catalogazione e la tenuta dei registri e degli inventari; 

• è consegnatario dei volumi e dell'altro materiale documentario di eventuali 
oggetti di carattere storico e artistico, degli arredi e vigila sulla conservazione 
e sul buon uso dei medesimi; 

• collabora con l'Assessorato alla Cultura per l'organizzazione di attività 
culturali attinenti agli scopi della biblioteca, di cui all'art. 1 del presente 
regolamento; 

• tiene i contatti con l'Amministrazione Comunale, alla quale fornisce le 
relazioni sull'attività della Biblioteca, e con gli enti che operano nell'ambito del 
Comune in campo culturale;  

• si mantiene in contatto personalmente, o tramite il personale preposto, con 
gli Uffici Regionali competenti e con gli altri servizi bibliotecari; 

• redige la relazione programmatica con il piano finanziario e il conto 
consuntivo; 

• assegna con motivato provvedimento, nell'ambito della dotazione organica 
del servizio, il personale dei vari profili alle singole strutture operative e 
individua i responsabili delle strutture e delle procedure che caratterizzano 
l'organizzazione del lavoro della biblioteca, di cui determina i tratti generali; 

• fa osservare le norme contenute nel presente Regolamento. 
 

Capo Terzo: Consiglio di Biblioteca 
 
Art. 7. Composizione del Consiglio di Biblioteca  
Il Consiglio di Biblioteca è così composto: 

• il Sindaco o un suo delegato, componente di diritto che lo presiede; 
• il Responsabile della Biblioteca o un suo delegato, componente di diritto; 
• 3 rappresentanti il Consiglio Comunale, 2 per la maggioranza e 1 per le 

minoranze; 
• rappresentanti delle forze sociali e culturali esistenti nel territorio, così suddivisi: 

� 1 rappresentante degli istituti scolastici, designato dal Consiglio d’Istituto; 
� 1 rappresentante delle associazioni culturali, scelti dalla Consulta Comunale 

in base alle designazioni effettuate dalle associazioni stesse; 
• 1 rappresentante del Gruppo “Amici della Biblioteca” (o altre associazioni 

culturali che collaborino con la Biblioteca) 
• 1 rappresentante del personale della Biblioteca, eletto in seno al personale 

stesso, che svolgerà anche la funzione di Segretario del Consiglio. 
 

Il Consiglio è nominato con Decreto del Sindaco. 
 
Il Consiglio dura in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina 
del nuovo Consiglio. I membri del Consiglio di Biblioteca sono rieleggibili. 
 
Non è prevista alcuna remunerazione per la partecipazione alle sedute del Consiglio. 
 
Art. 8. Attribuzioni del Consiglio di Biblioteca 
Il Consiglio di Biblioteca si riunisce di regola ogni sei  mesi su convocazione del 
Presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti. 
 
Il Consiglio di Biblioteca propone alla Giunta Comunale i programmi delle attività; ha 
compiti propositivi e consultivi in ordine al programma della biblioteca di cui all'art. 1 e 3 
e verifica l'attuazione dello stesso e l'applicazione del Regolamento della Biblioteca; 
partecipa, tramite la compilazione di elenchi, alla scelta del materiale bibliografico da 
acquistare.  
 
Prepara inoltre una relazione annuale sull'attività del Consiglio e della Biblioteca e si 



occupa in particolar modo di cercare e stabilire i necessari collegamenti con l'utenza, in 
modo da esprimerne e trasmetterne le esigenze. 
 
Il Consiglio di Biblioteca vigila altresì sul funzionamento della Biblioteca; opera le 
opportune verifiche in merito alla gestione, conservazione, incremento del suo 
patrimonio librario e documentario; propone alla Giunta Comunale i giorni e gli orari di 
apertura al pubblico, il periodo di chiusura per l'inventario e l'eventuale disinfezione e 
disinfestazione del materiale; propone al Consiglio Comunale le eventuali modifiche o 
aggiornamenti al Regolamento. 
 

Capo Quarto: patrimonio e bilancio 
 

Art.9. Patrimonio della Biblioteca  
Il patrimonio della Biblioteca è costituito da: 

• materiale librario e documentario, in qualsiasi supporto esso si presenti, 
costituente le raccolte della Biblioteca all'atto dell'emanazione del presente 
regolamento e da tutto quello successivamente acquisito per acquisto, dono o 
scambio; tutto il materiale è registrato in appositi inventari; 

• cataloghi, archivi bibliografici, basi di dati; 
• attrezzature, macchine d'ufficio e arredi; 
• immobili destinati ad ospitare le strutture operative del servizio. 
•  

Il materiale documentario, non avente carattere raro o di pregio, che per il suo stato di 
degrado fisico non assolva più alla funzione informativa sarà con Determina del 
Responsabile scaricato dall'inventario secondo le procedure vigenti. 
 
Art. 10. Gestione amministrativa e finanziaria  
Nel bilancio preventivo annuale e pluriennale del Comune sono inseriti capitoli di 
entrata e di uscita intestati alla Biblioteca, oltre ad un capitolo di economato per le 
piccole spese o per imprevisti ed urgenze. 
 
In vista della formazione del DUP e del Bilancio preventivo il Responsabile indica gli 
obiettivi del Servizio, in termini di attività ordinaria e di progetti speciali, le risorse 
necessarie al raggiungimento di tali obiettivi, gli strumenti di verifica dei risultati. 
 

Capo Quinto: Volontari della Biblioteca  
 

Art. 11. Costituzione del servizio  
E’ costituito il servizio dei “Volontari della Biblioteca – Amici della Biblioteca di None”, 
formato da personale volontario che collabora con il personale dipendente dell’ente 
comunale. 
 
Potranno far parte dei volontari della biblioteca i cittadini maggiorenni disponibili a 
prestare gratuitamente la loro opera nell’ambito della normativa vigente, generale e 
comunale. 
 
Potranno altresì far parte dei Volontari della Biblioteca anche cittadini minorenni, 
purchè di età non inferiore ai 16 anni, i quali opereranno solo in presenza di un 
volontario maggiorenne. Per i Volontari minorenni sarà necessaria la sottoscrizione di 
apposita dichiarazione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci attraverso la 
compilazione di un modulo apposito (allegato*) fornito dalla Biblioteca e la fotocopia di 
un documento di identità del genitore. 
 
L’elenco dei Volontari operanti all’interno della struttura sarà aggiornato annualmente 
su indicazione del Consiglio di biblioteca. 
 
 



Art. 12. Attività e responsabilità dei Volontari de lla Biblioteca  
I Volontari della Biblioteca operano da supporto al personale della Biblioteca, 
provvedendo in particolare: 

• alla ricerca dei libri richiesti dagli utenti e ritiro dei testi restituiti negli scaffali, 
previa frequenza di un corso di formazione specifico; 

• al controllo periodico della disposizione corretta dei volumi negli scaffali e al loro 
riordino, previa frequenza di un corso di formazione specifico; 

• a non prendere iniziative nei confronti dell’utenza ma riferire sempre al 
personale dipendente; 

• a fare osservare le disposizioni previste dal presente Regolamento della 
Biblioteca. 
 

I Volontari rispondono personalmente per gli eventuali danni derivati da un uso 
improprio dei beni, nonché per il non corretto comportamento tenuto nei confronti 
dell’utenza. 
 
L’attività dei Volontari della Biblioteca dovrà comunque essere limitata a funzioni 
preventive e dissuasive in ordine ad eventuali possibili comportamenti illeciti accertati. 
Potranno inoltre collaborare durante le manifestazioni che l’Amministrazione Comunale 
indice nell’arco dell’anno nell’ambito della cultura. 
 
Art. 13. Organizzazione e gestione dei servizi  
L’organizzazione operativa dei servizi dei Volontari della Biblioteca sarà curata di 
concerto dal personale della biblioteca e dal Responsabile del Servizio. 
 
Art. 14. Svolgimento del servizio  
I servizi dei Volontari della Biblioteca saranno effettuati sulla base delle disponibilità in 
sinergia con le esigenze di servizio. 
 
Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno formare oggetto di sollecita 
comunicazione, anche telefonica, alla Biblioteca da effettuarsi a cura degli interessati. 
 
I Volontari della Biblioteca durante l’espletamento del servizio dovranno portare il 
tesserino personale rilasciato dalla Biblioteca.  
 
Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo di tenere un atteggiamento educato 
e corretto nei riguardi dell’utenza. Dovranno in particolare essere evitate inutili 
discussioni, reagendo con calma e dignità di fronte a qualsiasi comportamento 
scorretto o irriguardoso posto in essere da terzi. 
 
Art. 15. Assicurazione dei Volontari  
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale provvedere alla stipula di apposita polizza 
assicurativa Infortuni – per gli eventuali incidenti che dovessero subire i Volontari nello 
svolgimento delle loro mansioni. 
 
Art. 16. Sanzioni disciplinari  
Qualora i Volontari della Biblioteca dovessero rendersi responsabili di violazioni alle 
norme di cui al presente regolamento, ovvero alle altre disposizioni di legge, potranno 
essere allontanati su proposta del Responsabile del Servizio e/o personale della 
biblioteca, con decisione del Sindaco o dell’Assessore competente. 
 
 

Capo Sesto : Servizio al pubblico e norme per l'uso  della Biblioteca 
 
Art. 17. Apertura al pubblico  
La Biblioteca è aperta almeno 11 mesi all'anno nelle ore e giorni deliberati dalla Giunta 
Comunale su proposta del Consiglio di Biblioteca e comunque per non meno di cinque 



giorni alla settimana per un totale minimo di 24 ore settimanali, tenendo conto delle 
esigenze di tutte le categorie della popolazione. 
 
Rimane chiusa nelle ricorrenze civili e religiose e durante le operazioni di inventario del 
patrimonio librario, disinfezione e disinfestazione del materiale. 
 
Possono essere accordati ulteriori giorni di chiusura, in occasione di festività, avendo 
cura che detti periodi coincidano con quelli di minore accesso del pubblico e dopo 
averne data chiara e tempestiva informazione all’utenza. 
 
L'accesso alla Biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono liberi a tutti, fatte salve 
particolari cautele da osservarsi nella consultazione di materiale raro o di pregio, oltre 
ad un comportamento che non disturbi gli altri frequentatori, e nell'uso di materiale 
speciale (CD, CD ROM, banche dati, videocassette). 
 
E' vietato fumare e consumare cibi in tutti i locali della biblioteca.  
 
E’ vietata la sottolineatura dei volumi, il ricalco delle illustrazioni o altro che possa 
comunque macchiare o danneggiare il materiale.  
 
E’ penalmente e civilmente responsabile chi preleva indebitamente libri o danneggia 
ogni tipo di opera (libraria o multimediale) presente in biblioteca.  
 
Chi smarrisce o danneggia materiali o arredi della biblioteca è tenuto al totale 
risarcimento del danno attraverso la sostituzione del materiale danneggiato o il 
versamento della somma corrispondente al valore, stimato dal personale della 
biblioteca, dell’oggetto danneggiato. 
 
Art. 18. Consultazione in sede  
La consultazione dei cataloghi e degli inventari e la consultazione del materiale 
documentario collocato a scaffalatura aperta sono libere. Il personale in servizio 
coadiuva il lettore nelle sue ricerche. 
 
Sono esclusi dalla consultazione tutti i materiali non inventariati, non bollati né 
numerati. 
 
L'utente non può uscire dalla biblioteca prima di aver restituito i volumi presi in 
consultazione. 
 
Chi desidera che l'opera consultata rimanga disponibile deve farne richiesta. Se il 
secondo giorno del deposito l'utente non richiede l'opera questa viene ricollocata al suo 
posto. 
 
La consultazione delle opere cessa un quarto d'ora prima della chiusura. 
 
Per le opere collocate negli scaffali aperti l'utente deve lasciare sul tavolo il materiale 
liberamente consultato: è compito del personale della Biblioteca riporlo sullo scaffale. 
 
Provvedimenti motivati del direttore o del responsabile della struttura possono 
escludere temporaneamente sezioni o singole opere dalla consultazione o consentirla 
solo a particolari 
condizioni di vigilanza. 
 
L'accesso alle sale di lettura per studiarvi con proprio materiale è consentito 
subordinatamente alle esigenze degli utenti del servizio di consultazione e lettura. 
 
Per la consultazione del materiale antico, raro e di pregio, dei periodici rilegati e dei 



fascicoli arretrati dell'annata in corso, delle opere di interesse locale e di eventuale altro 
materiale per il quale il responsabile ne ravvisi la necessità, deve essere compilato 
apposito modulo fornito dalla Biblioteca. 
 
Per particolari consulenze e pareri in materia di tutela e conservazione è competente il 
Servizio Biblioteche - Ufficio tutela e conservazione - della Regione Piemonte. 
 
Art. 19 . Uso delle attrezzature  
Per l'utilizzazione del materiale audiovisivo e informatico e delle relative attrezzature gli 
utenti sono tenuti a chiedere l'intervento del personale della Biblioteca.  
 
L'uso delle attrezzature da parte di gruppi numerosi di utenti deve essere 
preventivamente concordato con il direttore della Biblioteca e può essere concesso 
solo qualora non risulti incompatibile con le esigenze generali di funzionamento del 
servizio. 
 
E' possibile  collegare o inserire nei Personal Computer a disposizione 
apparecchiature, dischetti o CD ROM personali ma è vietato manipolare elementi, 
programmi, configurazioni e attrezzature. 
Il personale, sentito il Direttore, può derogare a quanto disposto nel capoverso 
precedente, su richiesta il lettore, per motivi di studio può lavorare su supporti 
informatici di proprietà preventivamente controllati dal personale. 
 
I minori di 16 anni di norma utilizzano negli appositi spazi le attrezzature e il materiale 
informatico a loro riservato. 
 
Gli utenti sono responsabili di eventuali danneggiamenti prodotti a causa della non 
osservanza di quanto specificato nel presente Regolamento e possono pertanto essere 
sospesi dall'uso delle attrezzature multimediali, così come possono essere sospesi o 
momentaneamente allontanati dal servizio coloro che le dovessero utilizzare in modo 
scorretto o non confacente alle finalità del servizio. 
 
Art. 20. Servizio di prestito  
Sono ammessi al prestito tutti i cittadini di ogni età domiciliati o residenti nel Comune o 
nell’Area di cooperazione territoriale, o che vi si recano abitualmente. L'iscrizione al 
prestito avviene mediante la presentazione di un documento di identità e, per i minori di 
anni 18, dall'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci e viene rilasciata un'apposita 
tessera, da presentarsi ogniqualvolta si desiderino avere in prestito dei libri. Di norma i 
ragazzi inferiori ai 14 anni consultano e prendono in prestito i volumi della loro sezione. 
 
Il personale sentito il Direttore può derogare a quanto disposto nel capoverso 
precedente a favore di studiosi non residenti nel Comune. 
 
Il prestito è gratuito. La tessera di iscrizione al prestito è strettamente personale salvo 
casi di deroga autorizzati dal Direttore. 
 
Art. 21. Condizioni e modalità per il prestito 
Tutto il materiale librario e documentario, informatico ed audiovisivo della Biblioteca 
può essere dato in prestito, esclusi: 

• i manoscritti, i libri antichi ed in generale quelli che rivestono particolare valore 
per pregio tipografico, bibliografico, storico, artistico o per importanza scientifica, 
gli atlanti, le carte geografiche, i disegni, le incisioni, le fotografie sia sciolte che 
in volume; 

• le enciclopedie, i repertori bibliografici, i dizionari ed in generale le opere di 
grande formato, di carattere poligrafico o in molti volumi; 

• i periodici rilegati ed i fascicoli arretrati dell'annata in corso, le riviste in corso e le 
collezioni legali; 



• le opere non ancora inventariate; 
• le opere pervenute con clausole di esclusione dal prestito ed eventuali fondi 

segnalati dal direttore, sentito il parere del Consiglio di Biblioteca;  
• le opere che a giudizio del direttore, sentito il parere del Consiglio di Biblioteca, 

devono rimanere in sede. 
 

Sono ammesse deroghe a favore di Enti dietro richiesta scritta specifica (ad es. per 
mostre o pubblicazioni). 
 
Il materiale della Biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono tenuti 
a segnalare gli eventuali guasti riscontrati. 
 
Gli utenti sono altresì tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare 
diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altri e a restituirle entro la 
data di scadenza o anche prima, quando ne siano richiesti dal direttore. 
 
Di regola non vengono concessi in prestito più di tre volumi per volta (tre riviste e tre 
documenti). In base a criteri di opportunità il personale della biblioteca ha la facoltà di 
derogare a questa regola. 
 
La durata del prestito di norma è determinata in 21 giorni per libri e riviste e in 10 giorni 
per il materiale multimediale. Allo scadere del termine è consentito un rinnovo di altri 21 
giorni, esclusivamente per libri e riviste, purché altre persone non abbiano fatto 
richiesta della medesima pubblicazione. 
 
Si possono restituire libri e materiale multimediale, in orario di chiusura della biblioteca, 
inserendoli nell'apposito box posto all'esterno della biblioteca.  
 
Il lettore che non provveda alla restituzione dei volumi entro tre giorni dalla data di 
ricevimento del primo invito alla restituzione è sospeso dal prestito per un mese. 
 
Il lettore che non provveda alla restituzione dei volumi entro tre giorni dalla data di 
ricevimento del secondo invito è sospeso dal prestito per tre mesi. 
 
Il lettore che ha reso necessaria per la restituzione dei volumi l'ordinanza del Sindaco, 
successiva ai primi due inviti, è sospeso dal prestito per un anno. 
 
Qualora il lettore non obbedisse all'intimazione di restituire i volumi l'Amministrazione 
Comunale si riserva quei provvedimenti che riterrà necessari secondo i casi. 
Il lettore che persista nel restituire i volumi con notevole ritardo sarà sospeso dal 
prestito. La durata della sospensione sarà a discrezione del direttore della Biblioteca o 
di chi ne fa le veci. 
 
In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquistare una 
copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un 
esemplare di altra edizione della stessa opera, di valore venale non inferiore. Solo nella 
dimostrata impossibilità di reperire il volume l'utente è tenuto a risarcire il danno nella 
misura che sarà stabilita dal direttore in base al prezzo aggiornato di catalogo. Qualora 
lo smarrimento o il danno siano a carico di minori la responsabilità e il dovere del 
risarcimento ricadono sui genitori o sulle persone da cui dipendono. 
 
L'utente che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale sarà sospeso 
immediatamente dalla Biblioteca. Il Consiglio di Biblioteca deciderà sulla durata della 
sospensione e sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti. Con le 
stesse modalità il Consiglio deciderà la sospensione dell'utente il cui comportamento 
rechi grave pregiudizio al buon funzionamento e all'integrità dell'istituto. 
 



Art 22. Prestito interbibliotecario  
La biblioteca svolge un regolare servizio di prestito con altre biblioteche e in particolare 
con quelle facenti parte del Sistema Bibliotecario di Area Metropolitana. 
 
Sono ammesse al prestito interbibliotecario le opere di cui al precedente art. 21. 
 
Il prestito interbibliotecario dura di norma 21 giorni. Le eventuali spese di spedizione 
rimarranno a carico delle biblioteche o degli enti richiedenti. 
 
Art. 23. Gratuità dei servizi e servizi a pagamento  
I servizi forniti dalle biblioteche sono gratuiti. Sono a pagamento, con tariffe stabilite 
dalla Giunta Comunale, sentito il parere del Consiglio di Biblioteca, le riproduzioni del 
materiale di proprietà della Biblioteca.  
 
Il servizio di fotocopie e stampa è gestito dal personale della Biblioteca ed è limitato al 
materiale di proprietà della Biblioteca stessa o alla documentazione prodotta 
dall’Utente tramite l’utilizzo di attrezzature informatiche. 
 
La riproduzione del materiale antico e di pregio va effettuato con le debite cautele, 
tenuto conto anche del suo stato di conservazione. E' comunque escluso dalla 
duplicazione che comporti il rovesciamento del documento, tutto il materiale che ne 
possa risultare danneggiato, in primo luogo i giornali rilegati. 
 
 
Art. 24. Uso dei locali della Biblioteca per altre attività.  
L'uso dei locali della Biblioteca potrà essere consentito ad Associazioni o altre 
Istituzioni per attività patrocinate dall'Amministrazione Comunale e non contrastanti con 
il progetto culturale della Biblioteca. 
 
I costi per l’utilizzo delle sale da parte delle Associazioni sono determinati dalla Giunta 
Comunale. 
 
Il Comune riserva a sé l'uso dei locali per manifestazioni e iniziative. 
 
Riunioni, conferenze, attività culturali e formative per la cittadinanza, mostre 
organizzate dalla Biblioteca possono essere effettuate nei locali della stessa, 
compatibilmente con le caratteristiche logistiche degli ambienti, degli arredi, delle 
attrezzature e del patrimonio librario e documentario e dell’espletamento del servizio al 
pubblico. 
 

Capo Settimo: Diritti e doveri del cittadino nell'a ccesso ai servizi 
 
Art. 25. Principi del servizio pubblico e informazi one degli utenti  
L'erogazione dei servizi della Biblioteca Civica deve essere ispirata a principi di 
eguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia.  
 
Il personale addetto conforma il proprio comportamento ed il proprio stile di lavoro a tali 
principi e tende a stabilire rapporti di collaborazione con gli utenti. 
 
La Biblioteca assicura la piena informazione dei cittadini sui servizi predisposti e sulle 
loro modalità di utilizzazione. In particolare:  

• mette a disposizione del pubblico il presente Regolamento; 
• predispone, nella forma più efficace ed opportuna, una "Guida ai servizi", con la 

quale sono spiegate e illustrate le condizioni e le modalità di accesso ai servizi 
bibliotecari. 
 

Tempestivi avvisi informano inoltre di tutte le variazioni e novità intervenute 



successivamente, con particolare riguardo ad eventuali cambiamenti di orario, 
destinazione d'uso delle sale, etc.. 
 
Gli utenti devono essere sempre informati delle decisioni che li riguardano, comprese le 
motivazioni che le hanno prodotte, e conoscere le possibilità di reclamo e di ricorso 
previste dalla normativa vigente. 
 
Tutti gli utenti della biblioteca possono presentare suggerimenti per l'acquisizione di 
libri, documenti e strumenti informativi non posseduti dalla biblioteca, nonché dare 
indicazioni per il miglioramento dei servizi. 
 
Art. 26. Diritti e Doveri degli utenti  
Ogni utente ha il diritto di usufruire dei servizi della biblioteca; haparimenti con il dovere 
di osservare le norme di buona educazione e di corretto comportamento nei confronti 
del personale de degli altri utenti. 
Si richiede un atteggiamento consapevole per non disturbare l’attività di studio, con la 
precauzione di parlare a voce sommessa. 
 
In presenza di comportamenti non conformi a quanto precisato, il personale ha facoltà 
di invitare l’utente ad uscire dalla biblioteca. 
 
Chi provoca danni alla sede o al patrimonio della biblioteca è tenuto al risarcimento del 
danno, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in merito. 

 
 

Capo Ottavo : Accesso a INTERNET e uso WI-FI  
 

Art. 27. Accesso a INTERNET  
La biblioteca: 

• garantisce l’accesso all’informazione elettronica a tutti i cittadini senza 
distinzione alcuna;  

• mette in grado chiunque di orientarsi all’interno delle risorse messe a 
disposizione; 

• salvaguarda la libertà intellettuale e il diritto alla privacy degli utenti; 
• non dà nessuna garanzia, esplicita o implicita, rispetto alla qualità o al contenuto 

dell’informazione disponibile su Internet, né è responsabile di eventuali 
conseguenze, dirette o indirette, derivanti dai suoi collegamenti con Internet; 

• avvisa gli utenti che idee, opinioni e immagini che si possono trovare su Internet 
possono essere discutibili o controverse: la disponibilità all’accesso non significa 
né implica che la biblioteca approvi o sancisca il contenuto o il punto di vista di 
qualunque informazione o commento si possano reperire sulla rete. Così come 
le biblioteche non rispondono dei punti di vista e delle opinioni del materiale a 
stampa delle loro collezioni, altrettanto non fanno per le informazioni 
elettroniche. I criteri di scelta seguiti per gestire le acquisizioni del materiale a 
stampa non possono essere applicati al materiale accessibile elettronicamente; 

• avverte che i bambini e i giovani al di sotto dei 18 anni devono avere un 
permesso scritto dei genitori, o di chi ne fa le veci, per usare Internet 
(Allegato**). La biblioteca non è responsabile dell’uso di Internet da parte dei 
minori: per il personale non è possibile controllare le specifiche informazioni che 
i minori possono localizzare sulla rete. I genitori interessati hanno facoltà di 
partecipare a sessioni di prova per consigli di navigazione. 

 
Art. 28. Diritti e doveri degli utenti  
Il servizio è aperto a tutti, ed è compreso nell’iscrizione alla biblioteca .  
 
Per i minori di diciotto anni si richiede la preventiva autorizzazione all’uso della rete da 
parte di un genitore o di chi ne fa le veci attraverso la compilazione di un modulo 



apposito (Allegato**) fornito dalla Biblioteca e la fotocopia di un documento di identità 
del genitore. 
 
Per rendere maggiormente usufruibile l’accesso a internet da parte degli utenti iscritti è 
consigliabile prenotare il collegamento, anche telefonicamente, indicando giorno e ora 
di utilizzo.  
 
La prenotazione può effettuarsi solo per la settimana in corso e quella successiva.  La 
prenotazione è consigliata ma non obbligatoria. 
L’utente che intende disdire la prenotazione è pregato di avvertire telefonicamente.  
 
Ogni utente può usufruire di una sola sessione di massimo un’ora. Nel caso non vi 
fossero prenotazioni o persone in lista d’attesa per l’ora successiva può usufruire di 
un’altra ora di collegamento. Se l’utente non si presenta entro dieci minuti dall’inizio 
della sua ora riservata (ora in punto) il posto prenotato potrà essere occupato da un 
altro utente. 
Si prevedono non più di due utenti per ogni postazione. 
 
Gli utenti sono tenuti a presentare la tessera di iscrizione e a firmare un apposito 
registro di presenza e di utilizzo, indicando data e ora di inizio e fine di ciascuna 
sessione. 
 
Gli utenti di Internet sono invitati ad usare questa risorsa bibliotecaria in modo corretto 
e responsabile, in accordo con gli scopi educativi, informativi e ricreativi per i quali è 
fornita. 
 
Un uso responsabile e corretto di Internet da parte degli utenti comporta: 

1. astenersi da un uso di Internet illegale o non etico; 
2. astenersi dall’inviare, ricevere o mostrare testi o immagini che possono essere 

offensivi per le persone presenti nella mediateca; 
3. rispettare i diritti di proprietà intellettuale facendo solo copie autorizzate di 

programmi o dati coperti da copyright; 
4. rispettare la privacy delle altre persone non facendosi passare per un altro 

utente, non tentando di modificare o raggiungere l’accesso a file, password o 
dati che appartengono ad altri, non cercando di disattivare l’accesso a 
qualunque sistema o rete di computer tramite Internet; 

5. rispettare ulteriormente la privacy degli altri utenti mentre stanno usando le 
postazioni ad accesso pubblico della Biblioteca Civica non interferendo né nel 
lavoro né nell’utilizzo delle attrezzature; 

6. astenersi dal danneggiare o alterare il SETUP o la configurazione dei programmi 
e dell’hardware  delle attrezzature disponibili per l’accesso a Internet presso la 
Biblioteca Civica; 

7. aderire al regolamento stabilito dalla biblioteca per l’uso di Internet e ai consigli 
di utilizzo predisposti e aggiornati dalla biblioteca. 

 
 
Art. 29. Regole di utilizzo  
Gli utenti sono tenuti a seguire le linee guida sopra indicate, a rispettare le regole di 
decenza e morale e ad evitare atti o comportamenti tali che possano recare offesa a 
cose, persone o istituzioni presenti o no sulla rete; 
 
Gli utenti sono tenuti altresì a non prelevare o depositare informazioni, applicazioni o 
documenti che possono in un qualche modo recare danno a cose, persone o istituzioni 
ai sensi della normativa vigente. 
 



Qualsiasi azione che contravvenga alle suddette regole sarà passibile di richiamo, 
sospensione dall’utilizzo del servizio, allontanamento dalla biblioteca o più gravi 
sanzioni a seconda della contravvenzione effettuata. 
 
Gli utenti si impegnano a rispettare la legislazione vigente sulla proprietà intellettuale.  
 
Agli utenti è fatto assoluto divieto di cancellare, modificare o alterare in qualunque 
forma o  modo i dati presenti sulle macchine E’ permesso utilizzare dischetti, CD ROM 
o altro materiale proprio nei computer della Biblioteca. 
 
Dopo tre mesi di assenza dall’utilizzo dei propri file questi verranno cancellati per 
problemi di gestione di memoria. Gli utenti minorenni, oltre a conformarsi alle regole 
previste per tutti gli utenti, ad iscriversi al servizio. 

 
Art. 30. Assistenza e  controlli sull’uso del servi zio  
Il personale offre assistenza per l’uso dei programmi e degli strumenti di ricerca 
compatibilmente con le altre esigenze di servizio. 
Pur nel rispetto del diritto individuale dell’utente alla privacy, il personale della 
Biblioteca si riserva il diritto di monitorare l’uso delle postazioni di lavoro per assicurare 
l’osservanza del regolamento e di allontanare gli utenti che non rispettano le norme 
previste. 
 
Art. 31. Uso rete WI-FI  
L’accesso al servizio wi-fi è gratuito è consentito esclusivamente agli utenti che siano 
iscritti al servizio bibliotecario. I minori di anni 18 devono avere un permesso scritto dei 
genitori, o di chi ne fa le veci (Allegato**). 
 
All’utente interessato verranno rilasciate le credenziali di accesso al servizio, costituite 
da un codice di identificazione dell’utente (username) ed una parola chiave (password). 
 
Le credenziali di accesso al servizio wi-fi sono strettamente personali e non possono 
essere cedute a terzi; in difetto l’utente ne risponde personalmente essendo vietato 
navigare con credenziali altrui. 

 
Art. 32. Costi  
Il costo di stampa delle informazioni reperite sulla rete saranno determinati con 
apposita Deliberazione della Giunta Comunale. 
 

Capo Nono:  Disposizioni finali 
 
Art. 33. Riferimenti legislativi  
Per quanto non è contemplato nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto del 
Comune di None  e alla L.R. del 19/12/1978 n. 78 "Norme per l'istituzione ed il 
funzionamento delle Biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale". 
 
Art. 34. Modifiche al presente regolamento  
Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio 
Comunale. 
 
Art. 35. Abrogazione precedente Regolamento  
Il presente Regolamento della Biblioteca, approvato dal Consiglio Comunale, 
sostituisce a tutti gli effetti il precedente, già approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 48 del 24.6.1976 e successivamente modificato ed integrato con 
provvedimenti consiliari n. 143/1982 e n. 18/1992.   
 
E’ reso pubblico nelle forme e con le modalità previste dalla legge. 
 



 
* 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL  
GRUPPO “VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA” 

 
Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a  

____________________________ il ___________, residente a _____________ in via 

__________________________________ In qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) del 

minore _______________________________________   Con tessera 

n.________________________, 

presa visione del Regolamento della Biblioteca Civica "Maria Grazia D el Lungo Barbi” di 
None  - Capo Quinto: Volontari della Biblioteca  (riportato in estratto in calce al presente 
modulo), 

AUTORIZZO 

……………………………………a far parte del Gruppo di Volontari della Biblioteca, 

consapevole di essere responsabile del comportamanto che egli/ella terrà nell’ambito del 

servizio svolto.  

Prendo atto che i dati personali saranno trattati esclusivamente ai fine della presente 

iscrizione, ai sensi della L.196/2003. 

None, li ______________  

    Firma   

___________________________________ 

 
Estratto dal Regolamento della Biblioteca Civica "M aria Grazia Del Lungo Barbi” di None 

 
Art. 12. Attività e responsabilità dei Volontari del la Biblioteca  
I Volontari della Biblioteca operano da supporto al personale della Biblioteca, provvedendo in particolare: 

• alla ricerca dei libri richiesti dagli utenti e ritiro dei testi restituiti negli scaffali, previa frequenza di un corso di 
formazione specifico; 

• al controllo periodico della disposizione corretta dei volumi negli scaffali e al loro riordino, previa frequenza 
di un corso di formazione specifico; 

• a non prendere iniziative nei confronti dell’utenza ma riferire sempre al personale dipendente; 
• a fare osservare le disposizioni previste dal presente Regolamento della Biblioteca. 

I Volontari rispondono personalmente per gli eventuali danni derivati da un uso improprio dei beni, nonché per il non 
corretto comportamento tenuto nei confronti dell’utenza. 
L’attività dei Volontari della Biblioteca dovrà comunque essere limitata a funzioni preventive e dissuasive in ordine 
ad eventuali possibili comportamenti illeciti accertati. Potranno inoltre collaborare durante le manifestazioni che 
l’Amministrazione Comunale indice nell’arco dell’anno nell’ambito della cultura. 
 
Art. 14. Svolgimento del servizio  
I servizi dei Volontari della Biblioteca saranno effettuati sulla base delle disponibilità in sinergia con le esigenze di 
servizio. 
Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno formare oggetto di sollecita comunicazione, anche telefonica, alla 
Biblioteca da effettuarsi a cura degli interessati. 
I Volontari della Biblioteca durante l’espletamento del servizio dovranno portare il tesserino personale rilasciato dalla 
Biblioteca.  
Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo di tenere un atteggiamento educato e corretto nei riguardi 
dell’utenza. Dovranno in particolare essere evitate inutili discussioni, reagendo con calma e dignità di fronte a 
qualsiasi comportamento scorretto o irriguardoso posto in essere da terzi. 
 
Art. 15. Assicurazione dei Volontari  
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa Infortuni – per gli 
eventuali incidenti che dovessero subire i Volontari nello svolgimento delle loro mansioni. 
 
Art. 16. Sanzioni disciplinari  
Qualora i Volontari della Biblioteca dovessero rendersi responsabili di violazioni alle norme di cui al presente 
regolamento, ovvero alle altre disposizioni di legge, potranno essere allontanati su proposta del Responsabile del 
Servizio e/o personale della biblioteca, con decisione del Sindaco o dell’Assessore competente. 



 
** 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA MEDIATE CA PER MINORENNI 
 

 
Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a  

____________________________ il ___________, residente a _____________ in via 

__________________________________ In qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) del 

minore _______________________________________   Con tessera 

n.________________________, 

presa visione del Regolamento della Biblioteca Civica "Maria Grazia D el Lungo Barbi” di 

None  - Capo Ottavo “Accesso a INTERNET e uso WI-FI  (riportato in estratto in calce al 

presente modulo) e delle raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete, 

AUTORIZZO 

……………………………………a fruire di tale servizio,  consapevole di essere responsabile 

dell’uso che egli/ella farà del collegamento  internet e di ogni danno eventualmente procurato.  

Prendo atto che i dati personali saranno trattati esclusivamente ai fine della presente 

iscrizione, ai sensi della L.196/2003. 

 

None, li ______________  

    Firma   

___________________________________ 

 

 

Estratto dal Regolamento della Biblioteca Civica "M aria Grazia Del Lungo Barbi” di None 

 
Capo Ottavo “Accesso a INTERNET e uso WI-FI  

 
Art. 28. Diritti e doveri degli utenti 
 

…………..omissis……………. 
 

Un uso responsabile e corretto di Internet da parte degli utenti comporta: 
1. astenersi da un uso di Internet illegale o non etico; 
2. astenersi dall’inviare, ricevere o mostrare testi o immagini che possono essere offensivi per le 

persone presenti nella mediateca; 
3. rispettare i diritti di proprietà intellettuale facendo solo copie autorizzate di programmi o dati 

coperti da copyright; 
4. rispettare la privacy delle altre persone non facendosi passare per un altro utente, non tentando 

di modificare o raggiungere l’accesso a file, password o dati che appartengono ad altri, non 
cercando di disattivare l’accesso a qualunque sistema o rete di computer tramite Internet; 

5. rispettare ulteriormente la privacy degli altri utenti mentre stanno usando le postazioni ad 
accesso pubblico della Biblioteca Civica non interferendo né nel lavoro né nell’utilizzo delle 
attrezzature; 

6. astenersi dal danneggiare o alterare il SETUP o la configurazione dei programmi e dell’hardware  
delle attrezzature disponibili per l’accesso a Internet presso la Biblioteca Civica; 

7. aderire al regolamento stabilito dalla biblioteca per l’uso di Internet e ai consigli di utilizzo 
predisposti e aggiornati dalla biblioteca. 

 
 



Art. 27. Accesso a INTERNET 
La biblioteca: 

• garantisce l’accesso all’informazione elettronica a tutti i cittadini senza distinzione alcuna;  
• mette in grado chiunque di orientarsi all’interno delle risorse messe a disposizione; 
• salvaguarda la libertà intellettuale e il diritto alla privacy degli utenti; 
• non dà nessuna garanzia, esplicita o implicita, rispetto alla qualità o al contenuto 

dell’informazione disponibile su Internet, né è responsabile di eventuali conseguenze, dirette o 
indirette, derivanti dai suoi collegamenti con Internet; 

• avvisa gli utenti che idee, opinioni e immagini che si possono trovare su Internet possono essere 
discutibili o controverse: la disponibilità all’accesso non significa né implica che la biblioteca 
approvi o sancisca il contenuto o il punto di vista di qualunque informazione o commento si 
possano reperire sulla rete. Così come le biblioteche non rispondono dei punti di vista e delle 
opinioni del materiale a stampa delle loro collezioni, altrettanto non fanno per le informazioni 
elettroniche. I criteri di scelta seguiti per gestire le acquisizioni del materiale a stampa non 
possono essere applicati al materiale accessibile elettronicamente; 

• avverte che i bambini e i giovani al di sotto dei 18 anni devono avere un permesso scritto dei 
genitori, o di chi ne fa le veci, per usare Internet (*). La biblioteca non è responsabile dell’uso di 
Internet da parte dei minori: per il personale non è possibile controllare le specifiche informazioni 
che i minori possono localizzare sulla rete. I genitori interessati hanno facoltà di partecipare a 
sessioni di prova per consigli di navigazione. 
 

 


