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Art. 1 – Istituzione della Biblioteca 

1. E' istituita una Biblioteca pubblica comunale denominata: "Biblioteca Civica di 

Calcinato”. 

 

Art. 2 - Finalità della Biblioteca  

1. Il Comune di Calcinato sostiene e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, 

il ruolo fondamentale della biblioteca, quale istituzione che concorre a garantire il 

diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla cultura, ai documenti e 

all’informazione, nella condivisione dei principi contenuti nel Manifesto Unesco 

sulle Biblioteche pubbliche e secondo le finalità di cui all’articolo 1 della Legge 

Regione Lombardia 14 dicembre 1985, n. 81 e s.m.i.. 

 

Art. 3 - Compiti e servizi della Biblioteca  

1. La Biblioteca comunale di Calcinato è un’istituzione culturale aperta al pubblico e 

costituisce unità di servizio dell’organizzazione bibliotecaria regionale con la qualifica 

tipologica di "biblioteca comunale”, associata al Sistema Bibliotecario Intercomunale 

BRESCIA EST  di Rezzato. 

2. La biblioteca assicura i seguenti servizi: 

a) acquisizione, ordinamento, conservazione e progressivo incremento - nel rispetto degli 

indirizzi e degli standard bibliotecari indicati dalla Regione - del materiale librario e 

documentario, fonografico e videografico, nonché il suo uso pubblico; 

b) salvaguardia del materiale librario, documentario, fonografico e videografico raro e di 

pregio; 

c) raccolta, ordinamento e fruizione delle pubblicazioni o d’altro materiale documentario 

concernenti il territorio comunale; 
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d) prestito interbibliotecario del materiale librario, documentario, fonografico e videografico 

a riproduzione di documenti e/o testi in consultazione e/o in prestito nel pieno rispetto delle 

disposizioni di cui alla legge 24/2000 e sue successive integrazioni e modificazioni; 

e) realizzazione di attività correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della 

lettura e dell’informazione, del libro e del documento; 

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

pubblico interesse svolti sul territorio degli enti pubblici e privati; 

g) consultazione ad uso documentario della rete internet. Tale risorsa deve essere usata per 

finalità di studio, ricerca e documentazione, in coerenza con le funzioni e gli obiettivi 

fondamentali del servizio, definiti nel Regolamento della Biblioteca Comunale. 

 

3. Al fine di conseguire l’integrazione delle risorse bibliografiche e documentarie 

esistenti sul territorio comunale la Biblioteca attua forme di collegamento e 

cooperazione con istituzioni bibliotecarie e archivistiche, pubbliche e private, 

attraverso apposite convenzioni; 

4. La biblioteca svolge altresì i compiti ad essa affidati dal Sistema Bibliotecario 

intercomunale “Brescia Est di Rezzato”; 

5. Per il conseguimento delle finalità di cui ai punti precedenti, la Biblioteca Civica 

dovrà:  

a) esercitare il servizio pubblico gratuitamente;  

b) garantire la continuità e la regolarità del servizio; 

c) adempiere all'obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle 

informazioni con altre Biblioteche; 

d) curare la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni e documenti prodotti dalle varie 

associazioni locali. 

 

Art.  4 - Compiti dell’Amministrazione Comunale 

1. La Biblioteca fa capo al Comune. Essa è amministrata direttamente dal Comune che 

ne garantisce il funzionamento in conformità alla normativa regionale vigente. 

2. In particolare l’Amministrazione Comunale: 



 4

a) fornisce la Biblioteca di personale professionalmente qualificato e quantitativamente 

sufficiente per consentire un’adeguata ed efficiente erogazione della biblioteca; 

b) approva, i programmi pluriennali e i suoi piani annuali relativi alla Biblioteca, come 

presentati dal Responsabile del Servizio, individuando gli interventi da realizzare, i servizi 

da privilegiare e da sviluppare, le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e privati 

mediante la stipula di convenzioni e le modalità di verifica dei risultati rispetto ai 

programmi pluriennali regionali e provinciali; 

c) definisce le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alla lettera precedente e 

le relative quote di finanziamento da iscrivere a bilancio, tenendo conto degli standard 

regionali e nazionali e delle richieste della comunità; 

d) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature della 

biblioteca; 

e) assicura la continuità dei servizi della Biblioteca adottando idonei orari di apertura; 

f) approva il Regolamento della Biblioteca e ne nomina la Commissione; 

g) propone alla Regione, su indicazione Bibliotecario responsabile, interventi anche 

pluriennali per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la tutela del materiale 

librario e documentario raro e di pregio dandone comunicazione alla Provincia; 

h) favorisce la partecipazione del personale della biblioteca alle iniziative formative in 

orario di servizio o comunque assicurando la retribuzione ai partecipanti; 

i) programma , cura e sostiene le iniziative volte alla diffusione della lettura.  

3. Inoltre il Comune s’impegna a rispettare i propri compiti, assumendo i relativi oneri 

finanziari, secondo quanto stabilito dall'atto istitutivo e dai programmi del Sistema 

Bibliotecario Intercomunale “Brescia Est di Rezzato”.  

4. In relazione a queste garanzie, detta gli indirizzi generali per la predisposizione del 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) contenente: 

a) gli obiettivi del Servizio in termini di attività ordinaria e progetti speciali; 

b) il piano finanziario con le risorse necessarie al raggiungimento di tali obiettivi; 

c) le dotazioni di personale; 

d) gli strumenti di monitoraggio e di verifica dei risultati. 
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5. Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario di competenza, approva la Relazione del 

Consuntivo della gestione trascorsa, come proposta dal Responsabile del Servizio,al 

fine di rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel P.E.G.. 

 

Art. 5 - Personale della Biblioteca 

1. La Direzione della Biblioteca è affidata a un bibliotecario di ruolo . 

2. Il bibliotecario rappresenta a tutti gli effetti la Biblioteca. Pertanto deve: 

 a) curare l'organizzazione biblioteconomica e bibliografica dell'Istituto nel rispetto della 

pianificazione unica e coordinata del Sistema Bibliotecario e secondo quanto disposto nel 

programma pluriennale formulato dal Comune; 

b) svolge le funzioni inerenti all’acquisizione del materiale librario e documentario, al suo 

ordinamento e al suo uso pubblico, avvalendosi della consulenza del Sistema Bibliotecario e 

tenendo nel debito conto delle caratteristiche delle raccolte e loro incremento e delle 

richieste degli utenti, e delle novità librarie; 

 c) mantenere attivi rapporti con gli uffici regionali competenti, con il Centro del Sistema e 

le altre biblioteche collegate;  

 d) proporre alla Commissione Biblioteca le relazioni sull'attività svolta nell'anno; 

 e) collaborare allo sviluppo e alla diffusione dei servizi di lettura, documentazione e 

informazione sul territorio, partecipando al Comitato tecnico del Sistema bibliotecario 

intercomunale composto dai bibliotecari e assistenti di biblioteca responsabili di tutte le 

biblioteche associate al Sistema Bibliotecario stesso; 

 f) esprimere il proprio parere in merito all’accettazione di donazioni e lasciti 

 g) coordinare le attività approvate dalla Commissione Biblioteca, in questo agendo da 

tramite con gli uffici comunali preposti e con il proprio Responsabile di Servizio. 

3. Le modalità e i requisiti di assunzione, i diritti e i doveri, il trattamento giuridico-

economico del personale della Biblioteca sono stabiliti dal Regolamento organico per i 

dipendenti comunali, nel rispetto altresì della legge regionale n. 81 del 14.12.1985. 

 

Art. 6 - Commissione Biblioteca 
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1. La Commissione, di nomina consiliare, con compiti consultivi, di verifica e di supporto 

all’azione del bibliotecario, nonché di collegamento con l’Utenza, è così composta: 

a) Sindaco o Assessore delegato dal Sindaco, componente di diritto; 

b) n 5 membri in rappresentanza del Consiglio Comunale, nel rispetto delle minoranze, 

scelti anche al di fuori dei propri componenti; 

c) bibliotecario responsabile con compiti specifici di consulenza e con diritto di voto 

consultivo; 

e) n.2 utenti nominati dagli Utenti. Per utenti s’intendono coloro che hanno attinto al 

prestito nell’ultimo anno ed hanno compiuto o compiano nell’anno il 16° anno di età. 

(Nel caso di dimissioni anticipate rispetto al naturale scadere del mandato, l’utente 

viene surrogato dal primo non eletto risultante dal verbale delle elezioni utenti.) 

f) N.1 rappresentante del Consiglio di Istituto Comprensivo di Calcinato, la cui durata 

in carica è stabilita dai regolamenti e le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto. 

2. Il Direttore dei Sistema bibliotecario intercomunale e/o il responsabile del Servizio, 

da cui funzionalmente dipende il Bibliotecario, possono partecipare, dietro richiesta, 

anche delegando un sostituto, alle sedute della Commissione. La partecipazione è senza 

diritto di voto. 

3. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque fino alla 

nomina della nuova Commissione. I Componenti della Commissione possono essere 

rieletti. I Commissari decadono automaticamente se non partecipano a quattro riunioni 

consecutive senza presentare giustificati motivi. 

4. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni quattro mesi e, in seduta 

straordinaria, su convocazione del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno 

un terzo dei suoi membri. I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, devono indicare 

i punti principali della discussione. Sono firmati dal Presidente, dal Segretario, letti alla 

Commissione e dalla medesima approvati. 

5. La Commissione ha compiti: 

a) propositivi e consultivi in ordine al programma della Biblioteca ;  

b) di collegamento con l’utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze. 
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Art. 7 - Presidente della Commissione Biblioteca 

1. E' compito del Presidente della Commissione Biblioteca:  

a) convocare la Commissione di biblioteca nei tempi stabiliti nel precedente articolo. La 

lettera di convocazione deve contenere almeno la data, l’ora, il luogo dell’incontro e gli 

argomenti all’ordine del giorno; 

b) proporre alla Commissione Biblioteca le linee programmatiche dell’Ente relativamente al 

settore biblioteca e attività correlate alla diffusione della lettura;  

c) adoperarsi per la realizzazione pratica del le attività approvate dalla Commissione 

Biblioteca. 

 

Art. 8 - Donazioni e lasciti 

1. Eventuali doni o lasciti di particolare entità di materiale librario possono venire 

accettati dalla Biblioteca solo in seguito alla deliberazione della Commissione 

Biblioteca, sentito il parere tecnico del bibliotecario.  

2. Le somme di denaro donate a vario titolo alla Biblioteca da privati o Enti saranno 

impiegate   nei modi che deciderà la Giunta Comunale, nei settori della biblioteca che 

necessitano di interventi. 

 

Art. 9 - Rimandi 

1. La Biblioteca Civica di Calcinato svolge il suo pubblico servizio in base alle 

modalità previste dal Regolamento Applicativo promulgato dalla Giunta comunale, nel 

pieno rispetto delle leggi regionali vigenti e in accordo con le modalità operative previste 

dall’appartenenza alla rete Bibliotecaria Bresciana. 

2. Nel caso in cui la Biblioteca attivi servizi aggiuntivi rispetto a quelli istituzionali, essi 

devono essere previsti dal Regolamento Applicativo e devono essere disciplinati 

attraverso una Carta dei Servizi, approvata dalla Giunta Comunale, ispirandosi ai 

principi contenuti in questo Regolamento e nel Regolamento Applicativo 

 
 


