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ARTICOLO  1 

E’ istituita la biblioteca civica pubblica di Lestizza. 

ARTICOLO  2 

La Biblioteca civica pubblica di Lestizza ha lo scopo di porre a disposizione dei cittadini, libri e 
strutture culturali, utili  per la loro istruzione e formazione. 

Per il raggiungimento di siffatto scopo, al di là delle possibilità offerte dal suo patrimonio, la 
biblioteca si collega con altre biblioteche della Provincia e della Regione, nonché con le biblioteche 
pubbliche statali e le loro corrispondenti per l’ammissione al prestito reciproco delle pubblicazioni; 
si associa agli Enti  bibliografici similari al soppresso Ente  Nazionale per le Biblioteche Popolari e 
scolastiche; privilegia il  rapporto con le biblioteche dei Comuni viciniori e con gli altri Istituti 
culturali esistenti sul territorio, con l’obiettivo  di arrivare ad un coordinamento di tutte le attività 
autonomamente espresse, entro  un piano di educazione permanente. 

ARTICOLO  3 
(finalità e compiti) 

1)La biblioteca civica di Lestizza svolge la propria attività tenendo conto delle seguenti finalità: 

a) diffusione del libro e della lettura, promozione della cultura e della conoscenza, con particolare 
attenzione al patrimonio linguistico italiano, friulano, sloveno e tedesco, nonche' dello sviluppo 
della cultura europea; 

b) promozione dell'autoformazione e sostegno dell'aggiornamento formativo, anche in 
collaborazione con il sistema scolastico, universitario e formativo, nonche' con le istituzioni e le 
associazioni culturali operanti nel territorio; 

c) sviluppo della cultura democratica e di pace, garantendo uguaglianza di accesso alle conoscenze 
e alle opinioni, indipendentemente dalla razza, nazionalita', religione, cultura, idea politica, eta', 
limiti di apprendimento, sesso o orientamento sessuale degli utenti; 

d) rafforzamento dell'identita' culturale delle comunita' locali, nella sua dimensione plurale, 
dinamica e multiculturale, integrando le tendenze alla globalizzazione; 

e) inclusione sociale, attraverso l'uso diffuso dei mezzi di informazione e di comunicazione, 
favorendo l'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione; 

f) integrazione delle categorie svantaggiate e dei disabili attraverso l'eliminazione degli ostacoli che 
si frappongono alla fruizione dei servizi bibliotecari. 

 

2) La biblioteca civica di Lestizza conserva e valorizza i beni librari e documentari in spazi 
adeguatamente allestiti e organizzati per le diverse tipologie di utenti e svolge in particolare i 
seguenti compiti:  

a) raccolta, inventariazione, catalogazione, scarto, messa a disposizione di libri, informazioni, 
documenti e materiali comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, organizzati 
materialmente e concettualmente, anche attraverso diverse tipologie di cataloghi, per soddisfare le 
esigenze della propria utenza, analizzata attraverso periodiche valutazione dei bisogni; 

b) creazione di specifiche sezioni, all'interno delle proprie collezioni, per migliorarne la fruizione e 
la valorizzazione, nonche' per favorire l'incremento e la diversificazione dell'utenza; 



c) valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio documentario e librario e in particolare di 
quello riguardante la cultura locale, nazionale e di tradizione orale; 

d) promozione della lettura, anche al di fuori del proprio istituto, coinvolgendo cittadini e 
istituzioni; 

e) promozione della propria visibilita' sul territorio; 

f) gestione, valorizzazione e catalogazione degli archivi storici, delle raccolte librarie di pregio e 
delle collezioni che si trovano all'interno della biblioteca, in collaborazione con la Soprintendenza 
archivistica, gli istituti universitari e gli istituti centrali dello Stato per lo studio scientifico. 

 

 

ARTICOLO  4 
(servizi) 

1) La biblioteca civica pubblica di Lestizza: 

a. realizza al suo interno anche una sezione dedicata a temi d'interesse locale e una sezione per 
i ragazzi. 

b. garantisce la fruizione di materiali che si trovano in altra biblioteca attraverso un servizio di 
prestito interbibliotecario almeno su scala provinciale. 

c. il servizio base di consultazione e prestito e' gratuito per l'utente. I servizi aggiuntivi a quello 
di base, come fotocopie e bibliografie fornite su supporti che rimangono in possesso 
dell'utente, possono essere a pagamento. 

d. fornisce l'accesso libero e gratuito a internet con le sole limitazioni disposte dalla normativa 
vigente e da propri regolamenti e può, altresì, fornire agli utenti, nei limiti derivanti dalle 
proprie risorse, la consultazione in rete di fonti di informazione che non siano liberamente 
accessibili. 

e. svolge con continuità i propri servizi adottando un congruo orario di apertura al pubblico, 
nel rispetto delle esigenze dell'utenza e tenendo conto del servizio interno. Gli orari di 
apertura al pubblico sono coordinati con quelli delle altre biblioteche facenti parte del 
sistema bibliotecario. 

 

ARTICOLO  5 

1. Alle attività della biblioteca presiede una Commissione nominata dalla Giunta Comunale che 

elegge  nel suo ambito il Presidente. 

2. La Commissione è così composta: 

a)-Sindaco o suo delegato; 

b)-quattro Consiglieri di cui due espressi dalla maggioranza e due in rappresentanza dei gruppi 

di minoranza, sentiti i capigruppo consiliari; 



c)- nr 8 esperti in ambito culturale e letterario anche in rappresentanza delle associazioni 

culturali operanti sul territorio e gli organi collegiali delle scuole di Lestizza, sentiti i 

capigruppo consiliari; 

d)-il bibliotecario con funzioni di segretario. 

ARTICOLO  6 
 
Il posto di bibliotecario è conferito con provvedimento del Sindaco a dipendente professionalmente 
qualificato del Comune, in dotazione, oppure qualora non presente e disponibile, a mezzo pubblico 
concorso, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di affidare in concessione la gestione del 
servizio o di ricorrere alle forme associative e di cooperazione disciplinate dalla legge, preservando 
la qualità del servizio. 

ARTICOLO  7 
 
La Commissione della biblioteca dura in carica cinque anni e decade alla scadenza del Consiglio 
Comunale. Dalla data di scadenza del mandato la Commissione esercita le funzioni attribuite sino al 
suo rinnovo. 

I Commissari possono essere riconfermati. 

L’appartenenza alla Commissione della biblioteca è gratuita. 

I Commissari che, senza giustificati motivi, siano assenti per tre sedute consecutive, vengono 
dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione della Giunta Comunale la quale provvede alla 
surroga secondo i criteri indicati all’art. 5. 

L’eletto a sostituire qualcuno dei membri decaduto durante il quinquennio, resterà in carica solo per 
il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanere il sostituito. 

ARTICOLO  8 
 
La Commissione della biblioteca elegge  nel proprio ambito e con voto segreto, il Presidente. 

Il Presidente convoca le sedute della Commissione della Biblioteca e ne presiede  i lavori. 

Le sedute della Commissione sono pubbliche. 

La Commissione è altresì convocata su proposta di almeno un terzo dei componenti. 

ARTICOLO  9 
 

1. La Commissione della biblioteca, organo consultivo: 

a)  esprime pareri e proposte in ordine alle seguenti materie: 

− modifiche ed emendamenti allo Statuto e Regolamento della biblioteca comunale; 

− elaborazione delle linee e degli indirizzi della programmazione delle attività culturali; 



− individuazione dei criteri generali di scelta degli acquisti del materiale librario, dei periodici e 

del materiale non librario; 

−  monitoraggio dell’attività svolta, anche in ordine al funzionamento del sistema bibliotecario 

di riferimento. 

− fissazione dell’orario di apertura, tenendo conto delle esigenze degli utenti e del 

coordinamento con quelli delle altre biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario di 

riferimento. 

ARTICOLO 10 

L’ordinamento e funzionamento della biblioteca sono determinati con apposito Regolamento 
Comunale. 

ARTICOLO  11 
 
Per la gestione della biblioteca sono istituiti appositi capitoli del bilancio comunale affidati in 
gestione, secondo gli indirizzi di governo e gli eventuali pareri della Commissione, al Responsabile 
del servizio, che si avvale della collaborazione del personale preposto. 

ARTICOLO  12 
 
1) Per la gestione della biblioteca il Comune può avvalersi delle forme associative e di 

cooperazione previste dalla legge. 

2) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L.R. 25/2006 la biblioteca civica pubblica di 
Lestizza si inserisce in un sistema bibliotecario. 


