
REGOLAMENTO TIPO PER LA BIBLIOTECA LOCALE DI SAN CANDIDO 
 
 
 
 

Art. 1 
Istituzione  Denominazione  Ente gestore 

 
1. Ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 e successive modifiche ed 

integrazioni, di seguito denominata legge sulle biblioteche, é istituita con sede nel 
comune di San Candido, Via dei Canonici n. 1A, una biblioteca pubblica locale sotto 
la denominazione "Biblioteca comunale di San Candido". 

2. Ente gestore della biblioteca locale é il Comune di San Candido. 
3. Il bacino naturale di utenza della biblioteca locale comprende il territorio comunale di 

San Candio con le sue frazioni Versciaco e Prato alla Drava. 
 
 
 

Art. 2 
Finalitá e compiti della biblioteca 

 
1. La biblioteca persegue, come unità del sistema bibliotecario provinciale, le seguenti 

finalità:  
 a) mettere a disposizione e fornire alla popolazione del suo bacino di utenza libri, 

 altro materiale informativo nonché mezzi audiovisivi,  
 b) assolvere compiti di animazione culturale, al fine di favorire la formazione di 

 base e l'educazione permanente nonchè la libera formazione del pensiero, 
 c) promuovere la lettura e la creatività personale. 
2. Si annoverano tra i compiti della biblioteca in particolare i seguenti: 
 a) mettere a disposizione degli utenti per il prestito e/o la consultazione libri per 

bambini e per ragazzi, opere di narrativa, di divulgazione e di consultazione, 
periodici, opuscoli di informazione nonché mezzii audiovisivi; 

 b) promuovere iniziative di pedagogia in ambito bibliotecario ed audiovisivo 
come pure manifestazioni volte alla diffusione del libro ed all'incentivazione 
della lettura tramite un servizio qualificato di informazione, consulenza e 
coordinamento organizzativo; 

 c) assicurare con idonee iniziative il servizio ai cittadini svantaggiati, in 
particolare agli anziani, agli ammalati e agli handicappati; 

 d) favorire la collaborazione e il coordinamento della propria attivitá con altre 
biblioteche operanti nel bacino di utenza con particolare riguardo alle 
biblioteche scolastiche; 

 
 
 

Art. 3 
Struttura della biblioteca 

 
1. Per la realizzazione delle sue finalitá e dei suoi compiti, la biblioteca dispone, ai sensi 

dell'art. 18, comma quinto, della legge sulle biblioteche, delle seguenti strutture: 
 1) sede principale a San Candido, Via dei Canonici n. 1A. 
  
 
 
 

Art. 4 
Organi 

 
1. Gli organi della biblioteca sono: 
 a) il consiglio di biblioteca, 



 b) il presidente del consiglio di biblioteca; 
 
 
 

Art. 5 
Nomina, costituzione e durata in carica del consiglio di biblioteca 

 
1. L'ente gestore nomina, ai sensi dell'art. 23 della legge sulle biblioteche, il consiglio di 

biblioteca, composto da 7 membri e cioè 2 rappresentanti del comune (un 
rappresentate per ogni gruppo linguistico), un rappresentante della scuola per ogni 
livello di istruzione presente, scelto dall'ente gestore sulla base dei nominativi proposti 
dai rispettivi consigli di circolo e di istituto, infine 2 rappresentanti della cultura 
religiosa scelti dall'ente gestore fra i nominativi proposti dal consiglio pastorale 
parrocchiale, rispettivamente dai consigli pastorali parrocchiali. Il sindaco o un suo 
delegato fa parte come membro di diritto del consiglio di biblioteca.  

2. L'ente gestore istituisce comunque il consiglio di biblioteca, prescindendo dalle 
designazioni, qualora queste non siano pervenute entro il termine di sessanta giorni 
dalla richiesta, nel rispetto peraltro degli interessi rappresentati.  

3. Fanno inoltre parte del consiglio di biblioteca quali membri di diritto e, a solo titolo 
consultivo, il bibliotecario responsabile nonché i responsabili delle succursali e dei 
punti di prestito. 

4. Il consiglio di biblioteca può cooptare fino a tre ulteriori membri esperti.  
5. Il consiglio di biblioteca può operare per sezioni distinte per gruppo linguistico, in 

ragione delle esigenze precipue del rispettivo gruppo presente nel bacino di utenza, in 
particolare per quanto si riferisce alle iniziative riguardanti la promozione della lettura, 
la scelta dei libri e media nonché altre modalità di attuazione del servizio bibliotecario.  

6. La durata in carica del consiglio di biblioteca coincide con la durata in carica del 
consiglio comunale. Il consiglio di biblioteca rimane in carica fino a nuova nomina 
dello stesso. 

 
 
 

Art. 6 
Compiti del consiglio di biblioteca 

 
1. Al consiglio di bibiloteca compete, su delega dell'ente gestore, l'organizzazione e la 

conduzione culturale della biblioteca.  
2. In particolare il consiglio di biblioteca: 
 a) elegge, nel proprio seno, il presidente; 
 b) redige il piano annuale, il preventivo di spesa e la relazione conclusiva sulle 

attività svolte, ivi compreso il riepilogo delle entrate e delle uscite da 
sottoporre all'approvazione dell'ente gestore; 

 c) propone all'ente gestore di istituire o sopprimere le succursali e i punti di 
prestito; 

 d) propone all'ente gestore il regolamento di utenza per l'approvazione; 
 e) determina gli orari di apertura al pubblico; 
 f) determina i criteri per la scelta e propone il piano per l'acquisto dei libri e delle 

altre dotazioni; 
 g) programma l'attività della biblioteca e promuove manifestazioni culturali per i 

propri fini istituzionali;  
 h) esercita, su delega dell'ente gestore, il controllo generale sul funzionamento 

della biblioteca;  
 i) richiede all'ente gestore di incaricare esperti in materia e di assumere personale 

nei limiti di quanto approvato nei piani finanziari.  
3. Il consiglio di biblioteca é convocato almeno due volte all'anno; viene ulteriormente 

convocatodal presidente in caso di necessitá o su richiesta scritta di almeno due 
 membri del consiglio stesso. 
 
 



 
Art. 7 

Il presidente del consiglio di biblioteca 
 
1. Il presidente del consiglio di biblioteca: 
 a) sottopone all'ente gestore le proposte e gli intendimenti del consiglio di 

 biblioteca e propone eventuali provvendimenti urgenti; 
 b) attua le direttive dell'ente gestore e del consiglio di biblioteca; 
 c) nomina, fra i membri del consiglio, un vicepresidente che lo rappresenti in 

 caso di assenza o impedimento; 
 d) cura, per conto dell'ente gestore, i rapporti con gli altri enti pubblici e privati 

 con i quali la biblioteca potrà rapportarsi.  
 
 
 

Art. 8 
Il bibliotecario responsabile 

 
1. Il bibliotecario responsabile: 
 a) coordina i servizi di biblioteca; 
 b) funge da segretario in seno al consiglio di biblioteca e dà attuazione, secondo le 

indicazioni del presidente, alle decisioni del consiglio di biblioteca; 
 c) sceglie, nel rispetto di quanto stabilito dal consiglio di biblioteca, in qualità di 

esperto in materia, libri e altri media e ne provvede l'acquisto; 
 d) provvede all'inventariazione, alla classificazione e alla catalogazione del 

materiale bibliografico, informativo e audiovisivo; 
 e) organizza i servizi di prestito e di consulenza al pubblico; 
 f) provvede ai compiti statistici sul funzionamento della biblioteca; 
 g) collabora strettamente con le biblioteche scolastiche del bacino di utenza; 
 
2. Esercita inoltre tutte le mansioni connesse con il funzionamento della biblioteca e non 

espressamente attribuite al consiglio di biblioteca. 
3. I responsabili delle sedi succursali e dei punti di prestito osservano analogamente, per 

lo svolgimento della loro attivitá, i compiti sopra elencati. 
4. I bibliotecari responsabili devono acquisire la formazione professionale di base ai 

sensi dell'art.24, comma sesto, della legge sulle biblioteche. Sono altresi tenuti ad 
aggiornarsi costantemente. 

 
 
 

Art. 9 
Patrimonio, finanziamento 

 
1. I beni mobili e immobili messi a disposizione dell'ente gestore o acquisiti tramite 

acquisto, donazione, contratti di prestito o altri accordi o a qualsiasi altro titolo sono 
destinati al raggiungimento delle finalitá e all'espletamento dei compiti della 
biblioteca. 

 
 
 

Art. 10 
Scioglimento della biblioteca 

 
1. In caso di scioglimento della biblioteca, l'ente gestore decide in merito alla 

destinazione del patrimonio, nel rispetto di eventuali diritti e doveri. 
2. Il patrimonio specifico della biblioteca (libri/media, attrezzature bibliotecarie e simili) 
 deve essere destinato ad altra struttura bibliotecaria della Provincia di Bolzano, e , ove 
 possibile, nello stesso bacino di utenza, ad eccezione degli oggetti acquistati dall'ente 
 gestore con mezzi propri. 



 


