
ESTRATTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 

 BIBLIOTECA COMUNALE DI SEDEGLIANO 

 approvato con delibera C.C. n. 59 del 26.11.2004 
 

 Art. 1 
 

La biblioteca è un pubblico servizio a disposizione della comunità. 
La biblioteca è rappresentata nei rapporti con i terzi dal Sindaco. 

 

Art. 2 
 

La sede, le raccolte bibliografiche, le attrezzature, gli arredi e tutti i sussidi culturali in dotazione appartengono al 
patrimonio indisponibile del Comune. 

 

[omissis] 
 

Art. 14 
 

Tutto il materiale bibliografico ed audiovisivo è disponibile per la consultazione libera e gratuita della cittadinanza. 
Il materiale bibliografico è disponibile altresì per il prestito a domicilio ad eccezione del materiale destinato alla sola 

consultazione e del materiale giudicato raro o di pregio dal bibliotecario, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla 
commissione di gestione. 

Tutto il materiale della biblioteca ammesso al prestito deve essere opportunamente contrassegnato. 
Il materiale non librario costituito da dischi sonori, audio-videocassette è ammesso al prestito conformemente alle 

leggi vigenti, con particolare riguardo all'art. 69 della L.22.04.1941 n. 633 e successive modifiche "Protezione del diritto 
d'autore". 

Per accedere al servizio di prestito è necessario iscriversi all'elenco degli utenti, ammessi al servizio dietro 
presentazione di un documento d'identità. 

Il bibliotecario, per il servizio di prestito, deve tenere: 
a) un archivio delle persone ammesse al prestito, che raccolga i titoli dei volumi prestati; 
b) un archivio delle opere date in prestito. 

Di norma la durata del prestito non può superare i trenta giorni, salvo proroghe motivate. 
Il prestito non può essere superiore a tre volumi contemporaneamente per quanto riguarda la narrativa, e a cinque 

volumi per il restante materiale. 
È vietato trasmettere a terzi i libri ottenuti in prestito. Gli inadempienti vengono esclusi dal godimento del prestito. 

Chi non restituisce puntualmente l'opera avuta in prestito è invitato con lettera a sollecita restituzione; persistendo 
l'inadempienza, si procede a norma di legge. 

In caso di smarrimento l'interessato è tenuto a sostituire l'opera con altro esemplare identico o con materiale 
bibliografico di pari valore. 

La norma di cui al comma precedente è applicata anche nei riguardi di chi restituisce danneggiato il libro avuto in 
prestito. 

Chi ha in prestito libri della biblioteca deve usare ogni cura e diligenza affinché essi non subiscano nessun danno. 
Egli è inoltre tenuto a dare comunicazione delle variazioni di indirizzo. 

Può essere riammesso al prestito chi ne è stato escluso, purché questi abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 
precedenti. 

Tutti i volumi di consultazione, le riviste, i quotidiani e tutti i libri rientrati dal prestito, devono essere ricollocati al 
loro posto a cura del personale della biblioteca. 

 

Art. 15 
 

In caso di prestito interbibliotecario, le eventuali spese di spedizione e di restituzione in pacco raccomandato, con 
l'eventuale assicurazione nel caso di materiale raro o di pregio, sono a carico dell'interessato al prestito. 

Non è ammesso al prestito interbibliotecario il materiale audiovisivo e sonoro. 
 

[omissis] 
 

Art. 18 
 

Per i lettori d'età inferiore agli anni 14 è predisposta una apposita sezione bibliografica, configurata in relazione alla 
maturità di tali lettori. 

 

Art. 19 
 

Dell'ordinato svolgimento di tutta la vita della biblioteca è responsabile il bibliotecario o in genere il personale della 
biblioteca. 

Chiunque lo turbi col proprio comportamento può essere temporaneamente e permanentemente escluso dalla 
frequenza della biblioteca a giudizio del responsabile di servizio. 

L'uso dei collegamenti ad "internet" in difformità a quanto stabilito all'art. 4 lett. h) del presente regolamento, è causa 
di esclusione temporanea o permanente dalla frequenza alla biblioteca a giudizio del responsabile di servizio. 

Contro tale esclusione è ammesso appello alla Commissione della biblioteca. 
 
 

NOTA: Il testo integrale del regolamento è a disposizione del pubblico nei locali della biblioteca ex art. 21 di detto regolamento. 


