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ART.1  
Nel comune di San Martino Buon Albergo è stata isti tuita la 
Biblioteca Comunale don Lorenzo Milani. 
 
ART. 2  
La Biblioteca Comunale don Lorenzo Milani ha lo sco po di offrire a 
tutti i membri della comunità, nonché a tutte le pe rsone che lo 
richiedono, la possibilità di informarsi, di accres cere la propria 
personalità, di utilizzare il tempo libero. 
Nella finalità e nell’erogazione dei servizi la Bib lioteca 
s’ispira al Manifesto UNESCO per le biblioteche pub bliche che 
viene allegato in appendice al presente statuto. 
 
ART. 3 
Per il raggiungimento di tali fino la Biblioteca Co munale mette a 
disposizione un’organica raccolta di libri e di alt ri strumenti di 
informazioni con particolare attenzione alle nuove tecnologie 
(periodici, giornali, dischi, film, servizi di conn essione in 
rete, banche dati …); assieme a un qualificato serv izio di 
consulenza agli utenti, promuove attività atte a ma ntenere il 
proprio compito di animazione culturale della comun ità: 
conferenze, pubblicazioni, incontri, ricerche ed og ni altra 
iniziativa ritenuta idonea al conseguimento degli s copi descritti 
nel presente Statuto. 
La Biblioteca promuove anche borse di studio ed alt re forme di 
sostegno della attività istituzionali del servizio.  
 
ART. 4 
La Biblioteca è amministrata dal Comune. Il Comune assicura alla 
Biblioteca sede e attrezzature idonee, personale qu alificato e un 
finanziamento annuo, previsto espressamente nelle s pese ordinarie 
di servizio del bilancio comunale adeguato ai fini istituzionali 
della Biblioteca, tenendo conto degli standard nazi onali. 
 
ART. 5 
La Biblioteca funziona come servizio comunale ai se nsi della 
vigente legislatura. 
 
ART. 6 
Il Consiglio Comunale può nominare un Comitato di B iblioteca con 
funzioni di concorso nella fondazione dell’indirizz o culturale. 
 
ART. 7 
Il Comitato della Biblioteca è composto da un numer o di 7(sette) 
membri eletti dal Consiglio Comunale, garantendo la  rappresentanza 
delle minoranze presenti in Consiglio Comunale; il Comitato rimane 
in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale ch e lo ha 
nominato. 
Per la validità delle riunioni del Comitato è richi esto 
l’intervento della maggioranza dei membri con voto deliberativo. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assolu ta dei voti. 
All’attività del Comitato partecipa, con voto consu ltivo, il 
Bibliotecario. 
 
ART.8 
Il Comitato della Biblioteca elegge nel suo seno il  Presidente, 
che avrà cura di convocarlo di sua iniziativa ogni qualvolta lo 
reputi opportuno, ed almeno ogni trimestre, oppure su richiesta di 



tre o più membri. Esso propone al Consiglio Comunal e il programma 
annuale di attività per l’approvazione. 
Il Comitato può invitare a partecipare alle riunion i, con voto 
consultivo, i rappresentanti delle istituzioni scol astiche 
presenti sul territorio e di associazioni culturale  attive in San 
Martino B. A., per sviluppare rapporti di collabora zione con le 
istituzioni scolastiche e culturali. 
 
ART. 9 
La Biblioteca è diretta da un Bibliotecario che può  essere 
affiancato da un Assistente di biblioteca e da altr o personale 
assegnato al servizio. 
Tale personale tecnico viene assunto esclusivamente  mediante le 
vigenti forme di assunzione del personale nella pub blica 
amministrazione, avendo riguardo ai titoli di studi o richiesti, 
per l’accesso ai rispettivi profili professionali. 
 
ART. 10 
Il Bibliotecario, e/o l’assistente se presente, dir ige la 
Biblioteca ed è responsabile della conservazione de l patrimonio 
bibliografico, delle attrezzature in dotazione alla  struttura e 
del regolare funzionamento del servizio. 
 
ART. 11  
La Giunte Comunale, sentito il parere oppure su pro posta del 
comitato di Biblioteca, se nominato, approva una Ca rta dei Servizi 
della Biblioteca Comunale nella quale vengono descr itte le 
modalità di erogazione dei servizi della Biblioteca  allo scopo di 
favorire un rapporto diretto tra la Biblioteca e gl i utenti. 
La Carta dei Servizi potrà essere oggetto di revisi one da parte 
della Giunta ogni qualvolta le esigenze di servizio  lo richiedano. 
Con l’approvazione della Carta dei Servizi viene au tomaticamente a 
decadere il precedente Regolamento della Biblioteca . 
 
 


