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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Missione
La  Biblioteca  Comunale  “Oreste  Borrello”  di  Lamezia  Terme è  istituita  per  dare  attuazione al  diritto  di
ognuno al  libero  accesso alle  fonti  di  informazione e  documentazione e a  spazi  comuni  di  studio e  di
riflessione.
Pensata per accompagnare i processi educativi ed autoeducativi lungo l'intero arco della vita, si pone come
interlocutore e punto di riferimento per tutte le culture fondate sui diritti universali e fondamentali degli
individui e delle collettività.
Nel perseguire il benessere mentale e spirituale dei singoli e delle comunità, si impegna ad offrire strumenti
per accrescere e tramandare la consapevolezza storica e culturale e per promuovere la pace e l'uguaglianza
tra gli uomini.

Art. 2 – Finalità
L’ingresso alla Biblioteca è libero e gratuito. La Biblioteca si impegna a erogare servizi efficaci, a rimuovere
gli ostacoli di ordine fisico e culturale all'accesso alle informazioni e ad agevolare l'accesso ai servizi per le
persone svantaggiate (in ossequio al Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche).

TITOLO II – SEDI E ARTICOLAZIONI

Art. 3 – Sede centrale
La sede centrale della Biblioteca Comunale è ubicata presso il Palazzo Nicotera-Severisio, nel quartiere di
Nicastro. L'edificio, su tre piani, si dispone attorno ad un cortile interno con giardino. Al piano terra ospita la
sede  del  Sistema  Bibliotecario  Lametino,  l'Archivio  Storico  Comunale,  la  sala  polifunzionale  “Vittorino
Fittante” e gli ingressi per la Biblioteca Comunale e la Casa del Libro Antico. Al primo, secondo e terzo piano
è ospitata la Biblioteca, all'interno della quale sono alcune sezioni specializzate: la "Casa del Libro Antico", la
Sezione Meridionale e il Centro di Documentazione e Studi su Lamezia e il Comprensorio Lametino.

Art. 4 – Sedi periferiche
Le altre sedi della Biblioteca diffuse sul territorio comunale, attive o da attivare, vengono disciplinate dal
seguente regolamento.

TITOLO III - COMPITI E FINALITÁ

Art. 5 - Compiti
Con riferimento a  quanto disposto dalla  legislazione nazionale  e regionale in  materia  di  biblioteche,  la
Biblioteca attua i seguenti interventi:
1. raccoglie, ordina e predispone per l’uso pubblico libri, periodici, pubblicazioni, materiale documentario in
qualsiasi  supporto  esso  si  presenti  e  quant’altro  costituisca  elemento  utile  all’informazione,  alla
documentazione e all’attività di libera lettura;
2.  raccoglie  e  predispone per  l’uso pubblico copia  degli  atti  e  degli  studi  prodotti  dall’Amministrazione
Comunale che abbiano rilevanza documentaria e di cui sia garantita dalla legge e dai regolamenti vigenti la
pubblica consultabilità;
3.  provvede  alla  raccolta  e  alla  conservazione  di  documenti  e  testimonianze  riguardanti  il  territorio
comunale e la comunità, al fine di custodire e trasmettere la memoria storica locale; fornisce strumenti per
la conoscenza della storia della cultura e delle tradizioni locali e regionali;
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4. promuove e favorisce studi, pubblicazioni, ricerche scolastiche e universitarie che abbiano per oggetto la
storia locale;
5.  garantisce servizi  e attività esterne per quanti non siano in grado di frequentare le sedi sul territorio
comunale;
6. organizza studi, incontri, dibattiti, mostre e attività di animazione culturale in presenza e via web;
7.  contribuisce all’attuazione del  diritto allo studio e all’educazione permanente; fornisce assistenza agli
studenti e promuove la collaborazione con tutte le istituzioni scolastiche, universitarie ed educative presenti
sul territorio;
8. incoraggia il dialogo interculturale e protegge la diversità culturale;
9.  mette in atto strategie volte a stimolare l’attitudine alla lettura, con particolare attenzione ai bambini e
agli adolescenti;
10.  provvede alla custodia, alla conservazione, all’integrità, alla valorizzazione e alla tutela del materiale
bibliografico, dei documenti manoscritti e a stampa, delle cose di valore storico, artistico e culturale, facenti
parte del proprio patrimonio;
11. accresce il proprio patrimonio librario e documentario in formato cartaceo e multimediale;
12.  assicura la reperibilità di tutti i documenti in suo possesso attraverso l’aggiornamento sistematico dei
cataloghi cartacei e on-line;
13.  favorisce la collaborazione e promuove la cooperazione con altre biblioteche e altri istituti e agenzie
culturali  sia nella progettazione di attività coerenti con le proprie finalità sia per agevolare le attività di
ricerca di informazioni e documenti non in suo possesso;
14.  è capofila del Sistema Bibliotecario Lametino; collabora, è partecipe e attua gli indirizzi generali delle
attività  bibliografiche  e  biblioteconomiche  del  Servizio  Bibliotecario  Regionale  (SBR)  per  il  Servizio
Bibliotecario Nazionale (SBN).

TITOLO IV - GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIO

Art. 6 - Bilancio
Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale del Comune sono inseriti i capitoli di entrata e di uscita
denominati “Biblioteca Comunale”.
Le risorse finanziarie sono costituite da:
1. la somma che l’Amministrazione Comunale si impegna ad iscrivere annualmente in bilancio;
2. la somma che l’Assessorato Regionale alla Cultura eroga annualmente a favore della Biblioteca;
3. eventuali finanziamenti erogati da altri enti o da privati.
Entro il 30 settembre dell’anno precedente a cui si riferisce il bilancio, il Bibliotecario Direttore
predispone una relazione programmatica con il piano finanziario, indicando 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.

Art. 7 - Patrimonio
Il patrimonio della Biblioteca Comunale "Oreste Borrello" è costituito da:
1.  opere moderne a stampa, in formato cartaceo, audio o video e su qualsiasi supporto  no-book  esse si
presentino, costituenti le raccolte della Biblioteca all’atto dell’emanazione del presente Regolamento e da
tutto quello successivamente aggregato per acquisto,  dono e scambio; tutto il  materiale è registrato in
appositi inventari e contrassegnato per ogni unità;
2. fondi manoscritti;
3. opere antiche a stampa (XV-XIX sec.);
4. cataloghi, archivi bibliografici, basi di dati;
5. attrezzature, macchine d’ufficio, postazioni informatiche, suppellettile artistica e scientifica, arredi;
6. immobili, anche periferici, destinati a ospitare le strutture operative del servizio bibliotecario.
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Art. 8 – Tutela del patrimonio
La  gestione  e  la  cura   e  la  tutela  del patrimonio è  affidata al  Direttore/ Responsabile  che deve dare,
tempestivamente,  avviso  scritto  all’Amministrazione  Comunale  in  caso  di  avvenuti  danneggiamenti,
sottrazioni o dispersioni.
A salvaguardia della storia della Biblioteca e dell’integrità del suo patrimonio, è fatto assoluto divieto di
prelevare dalla Biblioteca libri, documenti o oggetti storico-artistici e destinarli definitivamente ad altri enti
pubblici  o privati.  Qualora,  per necessità organizzative,  uno o più documenti  della  Biblioteca dovessero
essere allocati in altre strutture, la loro proprietà resterà comunque della Biblioteca.
Art. 9 – Procedure di scarto
Il materiale documentario non avente carattere di rarità o di pregio e che, per il suo stato di degrado fisico,
non  assolva  più  alla  funzione  informativa,  sarà  segnalato  dal  Bibliotecario  Direttore/  Responsabile  in
apposita lista e con atto della Giunta Comunale scaricato dall’inventario della Biblioteca e inviato al macero.
In  particolare,  le  procedure  di  scarto  che  possono  fare  seguito  alla  revisione  del  patrimonio,  saranno
ottemperate nel rispetto delle norme di legge.
Per quanto attiene la stampa quotidiana, non sono soggette a scarto le testate di rilevanza 
storicodocumentaristica locale.
Per comprovati motivi, vagliati dal Direttore/ Responsabile della Biblioteca, potranno essere scartate
anche annate intere di quotidiani.
È sottoposto a scarto anche materiale non cartaceo, ma ritenuto obsoleto e non più funzionale al
servizio.

Art. 10 - Bollatura
Tutti i volumi delle opere a stampa, i manifesti, le incisioni etc. devono recare impresso in modo indelebile il
bollo  con la  denominazione della  Biblioteca.  Per  i  volumi a stampa, tale bollo a secco va impresso nel
frontespizio, sopra due pagine determinate dall’interno, sempre le stesse, nonché sulle tavole fuori testo.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

Art. 11 – Compiti chiave
La  Biblioteca  Comunale  "Oreste  Borrello"  ha  come  primo  obiettivo  il  soddisfacimento  delle  necessità
dell’utenza e, tenendo conto delle disposizioni nazionali e regionali in materia:

1. incrementa, tutela e valorizza il proprio patrimonio;
2. organizza  il  materiale  documentario  secondo  le  norme  della  tecnica  biblioteconomica  e

documentaristica;
3. rispetta standard internazionali per la conservazione, la catalogazione, l’ordinamento e la fruizione

del materiale documentario.

Art. 12 - Inventari e registri
La Biblioteca deve possedere:
1. un registro cronologico di ingresso nel quale verranno registrate tutte le opere che entrano a far
parte del patrimonio della Biblioteca;
2. un registro delle opere desiderate e di proposte di acquisto;
3. un registro delle opere smarrite o sottratte;
4. un registro delle opere in prestito;
5. un registro delle opere da rilegare;
6. schedoni amministrativi per collezioni, continuazioni e periodici;uno schedario degli iscritti al prestito.
7. un registro digitale  di quanto sono presenti nei cataloghi on-line;

Art. 13- Cataloghi e Sezioni
La Biblioteca comprende le seguenti sezioni e cataloghi:
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Casa del Libro Antico;
Sezione Meridionale;
Sezione Tesi
Centro di Documentazione e di Studi su Lamezia e il Comprensorio Lametino;
catalogo dei manoscritti;
catalogo di fondi speciali;
catalogo manoscritto delle vecchie sezioni;
catalogo a schede ed informatizzato della sezione ragazzi;
catalogo generale alfabetico per autori e per titoli delle opere a stampa;
catalogo per soggetto;
catalogo sistematico Dewey;
catalogo generale dei periodici;
catalogo del materiale no-book.
I cataloghi sono in parte cartacei e in parte informatizzati.

Art. 14 – Operazioni in SBN
Tutta  la  documentazione  cartacea  e  no-book  della  Biblioteca,  informatizzata  nel  rispetto  delle  norme
biblioteconomiche vigenti e indicate dal Servizio Bibliotecario Regionale (SBR), è collocata ed etichettata,
deve cioè portare l’indicazione del posto che occupa negli scaffali.
La  sistemazione  dei  libri  in  Biblioteca  dovrà  essere  fatta  in  modo  razionale  per  facilitare  la  loro
consultazione, reperimento, distribuzione ed eventuale spostamento.
Le  biblioteche  private  allocate  all'interno  delle  sedi  della  Biblioteca  sono  soggette  alle  procedure  di
consultazione e prestito della Biblioteca e alle regole per la catalogazione fissate dal SBR e dal SBN.

Art. 15- Acquisizioni e incremento del patrimonio
Nelle scelte d’acquisto particolare attenzione deve essere data ai seguenti aspetti:
1. aggiornamento, integrazione e potenziamento delle  diverse sezioni presenti all'interno della Biblioteca ; 
2. proposte e segnalazioni dell'utenza , conformi alle indicazioni dei programmi della Biblioteca.
Le proposte saranno sottoposte al vaglio del Direttore della Biblioteca.
I doni di singoli documenti come le donazioni di raccolte e interi fondi vengono accettati quando si valuta
che la loro acquisizione sia coerente con la natura e le finalità della Biblioteca, arricchisca e integri collezioni
già presenti o serva a colmare lacune riscontrate nelle collezioni e quando si consideri come priorità la
tutela  di  documenti  rari  o  di  pregio.  Le  donazioni  possono essere  soggette  a  scarto  nel  rispetto  delle
esigenze della Biblioteca, possono essere respinte o destinate ad altri istituti.
La  Biblioteca  può ospitare  nelle  proprie  sedi,  compatibilmente con gli  spazi  disponibili  e  previo  parere
scientifico del Direttore, biblioteche e fondi privati, di interesse locale o nazionale, riconosciuti e non.

Art. 16 - Registrazione in ingresso
Qualsiasi unità di materiale librario e documentario che entra in Biblioteca deve essere iscritta sull’apposito
registro cronologico d’entrata.
Per quanto riguarda il  materiale librario, ogni  opera deve recare il  proprio numero d’ingresso e il  bollo
apposto sul frontespizio e sull’ultima pagina dell’opera, comprovante la proprietà della Biblioteca.
Per le opere in più volumi un distinto numero d’ingresso sarà attribuito ad ogni volume. Per i periodici e
seriali in genere, il numero d’ingresso verrà assegnato al primo fascicolo di ogni annata.
Il materiale no-book è inventariato su distinto, apposito registro cronologico d’ingresso.
Nei registri il numero deve essere sempre in unica serie progressiva. Nei registri d’ingresso è rigorosamente
vietato raschiare o cancellare.
Le eventuali variazioni della segnatura e nelle altre indicazioni - contenute nei registri, nei volumi e nelle
schede  -,  che  si  rendessero  necessarie,  saranno  eseguite  in  maniera  tale  che  indicazioni  precedenti
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dovranno risultare leggibili.  Nei registri saranno annotate a margine i motivi della variazione e la nuova
segnatura.

TITOLO VI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 17– Dotazione organica
Nell’ambito della dotazione organica del Comune è determinata la dotazione di personale della Biblioteca,
composta  dal  necessario  e  congruo numero  di  unità  appartenenti  ai  profili  professionali  specifici  delle
biblioteche,  previsti  dagli  accordi  contrattuali  vigenti  e  dalle  associazioni  professionali  del  settore.
L’eventuale impiego di personale volontario è regolato da particolari convenzioni da stipulare.
Per l'assegnazione del personale devono essere rispettati i seguenti parametri:
1. bacino di utenza: abitanti del comune e della provincia di appartenenza;
2. popolazione scolastica e universitaria;
3. patrimonio da gestire e attività culturali promosse;
4.orari di apertura al pubblico.

Art. 18 - Il Direttore/Responsabile del servizio
Della  gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  della  Biblioteca  è  responsabile  il  Direttore  o  il
Responsabile  del  Servizio,  ferme restando le  funzioni  e  le  responsabilità  del  Dirigente  di  Settore  cui  si
riferisce la Biblioteca stessa.
Il Direttore/ Responsabile deve determinare gli obiettivi e i metodi per conseguire in Biblioteca gli indirizzi
generali fissati dall’Amministrazione Comunale.
È tenuto a:
1.  redigere,  entro  il  30  settembre  dell’anno  precedente  a  cui  si  riferisce  il  bilancio,  la  relazione
programmatica con il piano finanziario;
2.  redigere, entro il 28 febbraio dell’anno seguente a cui si  riferisce il  bilancio, la relazione consuntiva e
statistica inerente all’attività svolta dalla Biblioteca;
3.  coordinare e organizzare il personale assegnato in dotazione organica alla Biblioteca e, nel rispetto dei
profili professionali e delle qualifiche funzionali, utilizzarlo nell’ambito dell’articolazione delle strutture di
servizio;
4. sovrintendere a tutti i servizi della Biblioteca controllandone il regolare funzionamento;
5. essere responsabile dei procedimenti di spesa inerenti la gestione in attuazione agli obiettivi assegnati ed
alle attività programmate annualmente;
6. elaborare e proporre al Dirigente piani e progetti di attività finalizzati anche alla partecipazione a bandi di
finanziamento.

Art. 19 - Il Personale
Il  Personale  della  Biblioteca  deve  avere  le  competenze  professionali  richieste  in  relazione  al  ruolo  da
ricoprire. A tal fine deve essere data al personale opportunità di aggiornamento professionale. Le mansioni
e funzioni del personale sono determinate dal Direttore/Responsabile sentito il Dirigente del Settore nel
rispetto delle normative vigenti.

TITOLO VII – SERVIZI AL PUBBLICO

Art. 20– Cataloghi e registri per gli utenti
Devono  essere  a  disposizione  del  pubblico  nella  sala  dei  cataloghi,  per  la  ricerca  e  l’utilizzazione  del
materiale:
1. un catalogo generale alfabetico per autori e titoli, compilato secondo le regole nazionali e internazionali
vigenti;



                                                         CITTA' DI LAMEZIA TERME  
                   

            
2. un catalogo per soggetti;
3. un catalogo sistematico per materia;
4. un catalogo alfabetico dei periodici;
5. cataloghi speciali per sezioni particolari;
6. un registro con i desiderata e le proposte di acquisto;
7. il catalogo del Centro di Documentazione e di Studi su Lamezia e il Comprensorio Lametino.
Tutti i cataloghi e i registri devono essere tenuti con sistema informatico e possono essere anche cartacei.

Art. 21 – Servizi per gli utenti
La Biblioteca offre all’utenza i seguenti servizi, meglio dettagliati nella Carta dei Servizi allegata:
1 Sito internet
2.consultazione e lettura in sede;
3. prestito interno, esterno e interbibliotecario;
4. informazioni sul patrimonio e sui servizi;
5. assistenza alla ricerca bibliografica e catalografica;
6. navigazione in Internet attraverso le postazioni dedicate;
7. consultazione e prestito opere;
8. consultazione manoscritti e opere rare e di pregio;
9. attivazione e gestione di laboratori (lettura, musica, teatro, lingue straniere ecc.);
10. riproduzione fotostatica di testi, in conformità con la legislazione vigente;
11. servizio di Document Delivery, cioè digitalizzazione e spedizione tramite posta elettronica di no-book, in 
conformità alla legislazione vigente;
12.attività culturali e di promozione della lettura;
13. visite guidate su prenotazione;

Art. 22– Norme per la consultazione
La consultazione dei cataloghi inerenti al materiale bibliografico documentario della Biblioteca è libera e
gratuita, come pure la consultazione e la lettura in sede dei volumi e delle pubblicazioni possedute dalla
Biblioteca che non siano esclusi dal prestito (manoscritti, opere rare e di pregio). Provvedimenti motivati dal
Direttore/Responsabile  possono  escludere  temporaneamente  singole  opere  dalla  consultazione  o
consentirla solo a particolari condizioni di vigilanza.

Art. 23 – Servizi a pagamento
Il costo dei servizi a pagamento è deliberato dalla Giunta Comunale ed esplicitato nella Carta dei Servizi, che
deve essere esposta all'ingresso della Biblioteca.

Art. 24 - Accesso
L’accesso  alla  Biblioteca  e  ai  servizi  deve  avvenire  con  un  comportamento  rispettoso  degli  altri  e  del
patrimonio pubblico.
Provvedimenti motivati del Direttore o del Responsabile del Servizio possono: fare allontanare dalla sede
persone che persistono nel mantenere un comportamento molesto; escludere o limitare l’accesso a sale e
locali della Biblioteca al fine di migliorare la funzionalità dei servizi.
Nel mettere in atto tali provvedimenti devono essere date le opportune spiegazioni agli utenti e, nei casi più
gravi,  deve  essere  presentata  all’Amministrazione  Comunale,  da  parte  del  Bibliotecario  Direttore/
Responsabile, relazione sui provvedimenti adottati.

Art. 25- Uso degli spazi
Gli spazi della Biblioteca devono essere adoperati secondo la destinazione e in modo consono e opportuno.
Gli utenti possono fruire delle postazioni di lettura, di consultazione e degli strumenti tecnologici messi a
disposizione.
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La Biblioteca offre spazi specifici per la socializzazione e per la consultazione e lo studio da parte di bambini,
persone con difficoltà motoria e disabili.
Il cortile interno, il giardino, la sala conferenze e la sala polifunzionale "Vittorino Fittante" possono essere
concesse in uso per eventi culturali, sociali, di aggregazione, celebrazioni di matrimonio secondo le modalità
e le tariffe vigenti deliberate dalla Giunta Comunale.
Il Direttore/ Responsabile, sentito il Dirigente, è responsabile dell'autorizzazione e dell'espletamento delle
formalità (cfr. Carta dei Servizi), fatti salvi i diritti e le garanzie per il personale e gli utenti.

Art. 26 - Rapporti con il pubblico
I tempi e la durata di apertura al pubblico della Biblioteca per l’accesso ai servizi sono fissati dagli organi
competenti dell’Amministrazione Comunale.
Di norma la Biblioteca resta aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle
18.50. L’apertura al pubblico oltre il normale orario di ufficio e nei giorni prefestivi e festivi, limitato a servizi
di  consultazione, lettura o di  incontri  culturali,  è  disposta dal  Dirigente del  Settore sentito il  Direttore/
Responsabile.

Art. 27- Tesseramento
Per  poter  usufruire  dei  servizi,  gli  utenti  della  Biblioteca  sono  invitati  a  tesserarsi,  presentando  un
documento di identità valido. Il tesseramento è a tempo indeterminato e gratuito. In caso di smarrimento o
sottrazione  della  tessera  personale,  l’interessato  deve  dare  immediata  segnalazione  agli  uffici  della
Biblioteca.
Per i minori di 14 anni si rende necessaria la sottoscrizione da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 28 - Prestito domiciliare
Il  servizio  di  prestito  a  domicilio  di  libri  e  documenti  posseduti  dalla  Biblioteca  è  autorizzato  previo
tesseramento e sottoscrivendo l’impegno di  rispettare le  condizioni  stabilite dal  presente Regolamento.
Tutti gli utenti possono ottenere in prestito il materiale librario e documentario di proprietà della Biblioteca
e quello proveniente dal prestito interbibliotecario.
Il prestito domiciliare avviene alle seguenti condizioni:
1. non possono essere prese in prestito più di tre opere contemporaneamente;
2.  il  prestito  di  ogni  opera  ha la  durata  massima di  giorni  venti,  rinnovabili  se  l’opera  non è  stata  nel
frattempo prenotata;
3.  qualora il materiale prestato non sia restituito nel rispetto del termine previsto dei venti giorni, entro i
cinque giorni successivi all’avvenuta scadenza viene inviato un sollecito all'utente per email seguito da un
secondo sollecito telefonico.
Qualora i documenti presi in prestito vengano restituiti danneggiati o siano stati smarriti, l'utente dovrà
provvedere alla sostituzione con copia della stessa edizione o di edizione successiva – da concordare col
Direttore - o, nel caso in cui le opere siano fuori commercio, con altre pubblicazioni assenti dal catalogo
della Biblioteca e inserite nel registro delle opere da acquistare e di pari valore di mercato. Il documento
danneggiato resterà comunque di proprietà della Biblioteca in quanto bene demaniale.
È  prevista  l’esclusione temporanea o  definitiva  del  servizio  di  prestito  e  l’applicazione di  una  sanzione
amministrativa, secondo criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, nei seguenti casi:
1. di mancata restituzione del materiale prestato;
2. di restituzione effettuata oltre il tempo indicato dal secondo avviso di sollecito;
3. di mancato risarcimento delle opere danneggiate.
Sono esclusi dal prestito a domicilio: il materiale destinato alla sezione di consultazione generale; le opere di
particolare pregio e/o appartenenti a “Fondi antichi e speciali”; testi e documenti presso la Casa del Libro
Antico; i quotidiani, i periodici e le riviste; le opere non ancora inventariate; le opere deteriorate.
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Per motivi specifici e in casi particolari il Direttore/Responsabile può derogare a quanto sopra stabilito. Gli
utenti,  qualora  lo  richiedessero,  hanno diritto  a conoscere  le  motivazioni  delle  deroghe eventualmente
concesse.

Art. 29 - Prestito interbibliotecario
La Biblioteca offre i servizi di Document Delivery e di prestito interbibliotecario, ai quali l'utente contribuirà 
con il pagamento delle spese di spedizione.

Art. 30 - Riproduzioni
La  Biblioteca  effettua  in  sede  il  servizio  di  riproduzione  in  fotocopia  o  di  digitalizzazione  del  proprio
materiale librario e documentario in conformità con la legislazione vigente in materia di diritto d'autore.
La riproduzione fotografica o in fotocopia e la digitalizzazione del materiale documentario della Biblioteca
avente caratteristiche di rarità o di pregio è possibile previo parere favorevole del Direttore/Responsabile, il
quale deve accertarsi che il procedimento usato non danneggi il materiale da riprodurre.
La Giunta Comunale fissa i criteri e le tariffe per la riproduzione.

Art. 31- Carta dei Servizi
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il Direttore/Responsabile, in collaborazione
con i responsabili delle strutture di servizio, predispone “La Carta dei Servizi di Biblioteca“, con cui sono
individuati fattori di qualità e definiti gli standard generali e gli standard specifici di erogazione dei servizi.
“La Carta dei Servizi“ viene aggiornata ogni qual volta si renda necessario.

Art. 32 - Informazione degli utenti e reclami
La  Biblioteca  assicura  la  piena informazione degli  utenti  sui  servizi  predisposti  e  sulle  loro modalità  di
utilizzazione e mette a disposizione del pubblico il presente Regolamento e la Carta dei Servizi; In Biblioteca
sono  previste  procedure  di  reclamo  circa  la  mancata  applicazione  dei  principi  sanciti  nel  presente
Regolamento e di ricorso degli  utenti verso provvedimenti che li  riguardano. Il  reclamo e il  ricorso, che
devono essere inviati  all’indirizzo dell’Amministrazione Comunale,  vanno fatti  per  posta ordinaria  o  per
posta elettronica all'indirizzo email istituzionale.
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. Entro il trentesimo giorno dall’inoltro all'apposito ufficio dei reclami, dei ricorsi, dei suggerimenti di
acquisto e delle indicazioni, il cittadino, qualora lo richieda, deve essere informato del loro esito.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Pubblicazione del Regolamento
Il  presente Regolamento deve essere esposto in Biblioteca e pubblicato sul sito Internet del Comune di
Lamezia Terme.
Entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione ai sensi dell’art.
85 dello Statuto.

Art. 34 - Normativa
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale.- 
Catanzaro
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 91 DEL 13/11/2020

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento Biblioteca.

L’anno  duemilaventi, addì tredici, del mese di Novembre alle ore 10:10 ed in continuazione, in Lamezia
Terme presso la sala consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta chiusa al pubblico di prima convocazione per
trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Assume la presidenza  ZAFFINA PEPPINO, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. PUPO PASQUALE.

All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE

MASCARO PAOLO                    SI
ZAFFINA PEPPINO                  SI
PEGNA RUGGERO                    SI
GUARASCIO EUGENIO                SI
PICCIONI ROSARIO                 SI
SAULLO ALESSANDRO                --
SPINELLI ANNALISA                SI
NICOTERA GIANCARLO               SI
COSTANTINO ENRICO                SI
CARUSO ANNA                      SI
SALADINI GIOVANNI ARRIGO         SI
RUBINO ROSY                      SI
LORENA ANTONIO                   SI

PARADISO TRANQUILLO              --
GRANDINETTI MARIA                SI
PULICE GIOVANNI                  SI
D'AMICO ANTONIETTA               SI
GATTO DANILO                     --
MASTROIANNI DAVIDE               SI
GALLO PIETRO                     SI
GIANTURCO GENNARO                SI
VILLELLA AQUILA                  SI
FOLINO MATTEO                    SI
MASTROIANNI ANTONIO              --
CITTADINO LUCIA ALESSANDRA       SI

Presenti n° 21                                             Assenti n° 4

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto
rispetta quanto voluto dall'Art. 27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a
far trattare l'argomento in oggetto.

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 91 del 13/11/2020



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli 50 e 48;
-  l'art.  4  del  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.ii.,  recante  norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento comunale di contabilità;
-  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2019-2021,  approvato  con deliberazione  di  Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n.43 del 13/05/2019;
- l'art. 43 dello Statuto del Comune di Lamezia Terme;

VISTA la Delibera di G.C. n. 191 del 26/06/2020 “Approvazione nuovo regolamento biblioteca. Proposta
al consiglio”.

UDITO l'intervento di presentazione della proposta reso dal Sindaco;

RILEVATO che l'Ente, allo stato attuale, ha la necessità di procedere alla revoca della delibera n. 305
dell'11/5/2006 ad oggetto: “Approvazione  Nuovo Regolamento della Biblioteca Comunale. Proposta al
Consiglio  Comunale”,  per  approvare  un  regolamento  adeguato  alle  modificate  esigenze dell'utenza  e
aggiornato in funzione dei progressi informatici che le Biblioteche hanno messo a frutto;

CONSIDERATO che la Biblioteca ha anche la funzione di raccogliere, ordinare, catalogare e rendere
disponibili testi e documenti in qualunque supporto e formato essi si presentino;

EVIDENZIATA  l'esigenza  di  riorganizzare  la  Biblioteca  Comunale,  onde  renderla  conforme  alle
prescrizioni  di  cui  alla  vigente  normativa  e,  quindi,  funzionale  alle  esigenze  di  conservazione  e
consultazione sottese alla sua stessa istituzione;

TENUTO CONTO CHE

- il Comune di Lamezia Terme possiede un ricco patrimonio librario sia cartaceo sia in tutti i formati no-
book costituito da manoscritti, opere antiche e di pregio, collane, riviste, monografie;

-  l'’Amministrazione  Comunale  intende  costituire  un  regolamento  della  Biblioteca  Comunale  che
disciplini  la  custodia  e  la  tutela  di  questo  patrimonio  rendendone  contemporaneamente  agevole  la
consultazione;

-  l'Amministrazione  Comunale  intende  rendere  fruibile  al  pubblico  tutto  il  patrimonio  librario,  per
promuovere  la  valorizzazione  e  la  promozione  di  questo  importante   patrimonio  culturale  e  per
diffonderne la conoscenza;

RILEVATO che  a  seguito  dell’approvazione  di  questo  regolamento  si  potrà  dare  attuazione  ad  un
progetto di completa fruizione di tutto il patrimonio librario con metodi avanzati ed adeguati all'era della
digitalizzazione ;

RITENUTO che il regolamento della Biblioteca Comunale costituisce il riconoscimento formale dello
specifico carattere della Biblioteca e delle sue peculiarità conservative e gestionali date dalle tipologie
documentarie  e  dalla  specifica  attività  di  studio,  ricerca  e  valorizzazione  del  patrimonio  archivistico
conservativo con conseguente ricaduta in termini di qualità dell’offerta dei servizi alla cittadinanza; 

VISTO  l'art.  117,  c.  6  della  Costituzione,  il  quale  riconosce ai  Comuni,  alle  Province ed  alle  Città
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Metropolitane, la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite;

VISTO,  altresì,  l'art.  7 (Regolamenti)  del  TUEL, che testualmente recita:  “ Nel  rispetto dei principi
fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;

VISTI:
la L. 241/1990 ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il DPR 445/2000;
il D.Lgs. 42/2004;
la L.R. n. 17/85;
lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;

DATO ATTO che sono stati   acquisiti   i  pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO  che la competente Commissione Consiliare in data 28 settembre  e  09 novembre
2020, ha reso parere favorevole sulla proposta di delibera  secondo quanto voluto dall'ultimo comma
dell’art. 27 dello Statuto e dall’art. 8 comma 19 e 20 del regolamento di funzionamento del Consiglio
Comunale, presentando un emendamento alla proposta di deliberazione ;

Udita la relazione del Sindaco;  

Udito il dibattito consiliare, a seguito del quale,  dopo ampia discussione, viene illustrato l' emendamento
presentato dai consiglieri comunali componenti della 1^ Commissione consiliare permanente alla proposta di
deliberazione n.972 del 08-07-2020  ad oggetto Approvazione nuovo Regolamento Biblioteca comunale, per
come in atti ; 

Atteso l'esito della votazione sull'emendamento presentato, avvenuta per appello nominale che di seguito si
riporta:

Consiglieri presenti n.21 ( Mascaro-Zaffina-Pegna-Guarascio-Piccioni-Spinelli-Nicotera-Costantino- Caruso
-Saladini-Rubino-Lorena-Grandinetti-Pulice-D'Amico-MastroianniD.-Gallo-Gianturco-Villella-Folino-
Cittadino);

Consiglieri assenti n.4  (Saullo, Paradiso, Gatto – Mastroianni A.);

Voti favorevoli n. 21  ((Mascaro-Zaffina-Pegna-Guarascio-Piccioni-Spinelli-Nicotera-Costantino- Caruso – 
Saladini-Rubino-Lorena-Grandinetti-Pulice-D'Amico-MastroianniD.-Gallo – Gianturco -Villella - Folino- 
Cittadino);
Voti contrari n. //
Astenuti       n.   // 

Si approva l'emendamento presentato; 

Udito in  prosecuzione  il  dibattito  consiliare,  registrato  su  supporto  informatico  ma  escluso  dalla
pubblicazione ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Atteso  l'esito  della votazione sulla  presente  deliberazione,  avvenuta  per appello nominale  per  come di
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seguito si riporta:

Consiglieri presenti n.21 (Mascaro-Zaffina-Pegna-Guarascio-Piccioni-Spinelli-Nicotera-Costantino- Caruso
-Saladini-Rubino-Lorena-Grandinetti-Pulice-D'Amico-MastroianniD.-Gallo-Gianturco-Villella-Folino-
Cittadino);
Consiglieri assenti n.4  (Saullo, Paradiso, Gatto – Mastroianni A. );
Voti favorevoli n. 21  ((Mascaro-Zaffina-Pegna-Guarascio-Piccioni-Spinelli-Nicotera-Costantino- Caruso – 
Saladini-Rubino-Lorena-Grandinetti-Pulice-D'Amico-MastroianniD.-Gallo-Gianturco-Villella-Folino- 
Cittadino);
Voti contrari n. //
Astenuti       n.   //                                                      

DELIBERA

Per quanto sopra in narrativa :

-  di  revocare  la  delibera  n.  305  dell'11/5/2006  ad  oggetto:  "Approvazione  nuovo regolamento  della
Biblioteca Comunale. Proposta al Consiglio Comunale";

- di approvare il regolamento della Biblioteca Comunale che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, per come emendato ;

- di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;

e con separata votazione unanime 

Consiglieri presenti n.21 (Mascaro-Zaffina-Pegna-Guarascio-Piccioni-Spinelli-Nicotera-Costantino- Caruso
-Saladini-Rubino-Lorena-Grandinetti-Pulice-D'Amico-MastroianniD.-Gallo-Gianturco-Villella-Folino-
Cittadino);
Consiglieri assenti n.4  (Saullo, Paradiso, Gatto – Mastroianni A. );
Voti favorevoli n. 21  ((Mascaro-Zaffina-Pegna-Guarascio-Piccioni-Spinelli-Nicotera-Costantino- Caruso – 
Saladini-Rubino-Lorena-Grandinetti-Pulice-D'Amico-MastroianniD.-Gallo-Gianturco-Villella-Folino- 
Cittadino);
Voti contrari n. //
Astenuti       n.   //

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
TUEL, approvato con D.Lgs.18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 972 del 08/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 13/07/2020.
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 972 del 08/07/2020 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 13/07/2020.

________________________________________________________________________________________
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

 ZAFFINA PEPPINO Dr. PUPO PASQUALE
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3387

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dr. PUPO PASQUALE attesta che
in data 19/11/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Dr. PUPO PASQUALE il 19/11/2020.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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