
REGOLAMENTO 

Biblioteca  “Il Granaio” Parrocchia SS. Trinità - BARLETTA

Approvato nel Consiglio di gestione ordinario il 10 gennaio 2018

Art. 1 – Sede 

La Biblioteca “Il Granaio” è un servizio gestito dalla Parrocchia SS. Trinità e ha sede presso il Salone 

parrocchiale sito a piano terra in Via Padre Raffaele Dibari, 2 – Barletta

Art. 2 – Patrimonio

La Biblioteca ha un patrimonio di 8.000 volumi e opuscoli che rientrano tra i beni inalienabili della 

parrocchia. E' dotata di n. 2 pc, n. 8 tavoli per la consultazione per un totale di n. 80 posti a sedere, 

scaffalature per n. 40 moduli suddivisi in più ripiani e di un locale deposito.

Art. 3 - Compiti

La Biblioteca “Il Granaio” è una istituzione culturale al servizio dei cittadini di Barletta residenti nel 

quartiere Patalini – Zona 167 che si trovano distanti dalle biblioteche comunali cittadine ed ha i seguenti 

compiti:

conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte e il patrimonio librario,

catalogare e tenere aggiornati i cataloghi,

garantire all'utente le informazioni bibliografiche,

assicurare la circolazione del patrimonio librario, mediante il prestito interno ed esterno.

Art. 4 – Gestione – Apertura  al  pubblico

La Biblioteca  è  gestita dal Direttore, la cui figura corrisponde al parroco pro tempore, e da un consiglio 

di gestione ordinaria composto dal Direttore e da altri due componenti individuati tra i volontari addetti 

alla biblioteca. Il Consiglio di gestione è responsabile dell'ordinamento e della conservazione di tutto il 

patrimonio e delle attrezzature presenti in Biblioteca. L'apertura al pubblico è garantita dai volontari 

della parrocchia.

Art. 5 –  Orari di apertura

La Biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 20.00

Osserva un periodo di chiusura durante le festività natalizie e pasquali.                                                     

Il Responsabile del servizio può stabilire i periodi di chiusura straordinaria della biblioteca per altre 

eventuali esigenze del servizio dandone previa comunicazione all'utenza.

Art. 6 –  Catalogazione, registri  e  cataloghi

La Biblioteca adotta gli standard di catalogazione nazionali e internazionali vigenti.

I volumi, gli opuscoli ed i documenti che entrano in Biblioteca vengono registrati nel registro 

cronologico d'ingresso, con l'indicazione di: autore, titolo, casa editrice, anno e valore. Ciascun volume, 



opuscolo etc... viene timbrato con un proprio numero d'ingresso. Per le opere composte da più volumi 

sarà attribuito un distinto numero d'ingresso a ciascun volume. Per i periodici il numero d'ingresso verrà 

assegnato al primo fascicolo di ogni annata. I volumi sono suddivisi nelle scaffalature per argomento. La 

Biblioteca aggiornerà il catalogo informatizzato catalogando ogni volume, opuscolo o altro materiale 

pervenuto contraddistinto dal relativo numero d'ingresso.

La Biblioteca registra: le opere date in prestito, le opere smarrite o sottratte, i "desiderata" degli utenti 

e i periodici.

Art. 7- Timbro ed etichette

Ogni materiale librario e documentario deve recare un timbro col nome della Biblioteca posto in una 

pagina convenzionale, sul frontespizio (in mancanza del frontespizio sulla prima pagina), nel verso di 

ciascuna tavola fuori testo. Il timbro non dovrà danneggiare l'estetica e la fruibilità del libro.

I volumi della biblioteca devono essere muniti di una apposita etichetta adesiva, riportante il nome della 

biblioteca e la collocazione del volume. L'etichetta sarà applicata sul dorso del libro.

Art. 8 – Servizi al pubblico  - Accesso e comportamento

I servizi garantiti sono: Prestito e consultazione dei libri, Informazioni bibliografiche, Utilizzo Sala 

lettura, Fotocopie e stampa di documenti, Angolo ristoro, Newsletter periodica sugli appuntamenti 

culturali in biblioteca, uso di postazioni internet attive negli orari di apertura della Biblioteca (max 1 

sessioni da 30 minuti al giorno), WiFi gratuito per la connessione internet, bookcrossing.

La consultazione dei libri avviene mediante richiesta al volontario presente in biblioteca secondo i turni 

stabiliti. 

E’ istituito il registro delle consultazioni giornaliere e il registro delle presenze.

Prima di accedere alle sale di consultazione l'utente ha l'obbligo di depositare, nello spazio 

appositamente destinato, borse, cartelle ed altri oggetti personali. Il comportamento del pubblico deve 

essere tale da non arrecare disturbo agli altri utenti della Biblioteca.

Nelle sale è vietato fumare, consumare cibi e bevande, utilizzare cellulari, entrare o trattenersi per fini 

estranei allo studio, fare segni o scrivere sui libri della Biblioteca, danneggiare i locali e le suppellettili 

della Biblioteca, qualsiasi comportamento contrario alle norme del vivere civile.                                                   

Provvedimenti motivati dal Responsabile del Servizio possono allontanare dalla sede persone che 

persistono nel mantenere un comportamento molesto.

Art. 9 - Consultazione in sede

L'utente può richiedere mediante apposito modulo la consultazione dei testi riportando l'autore, il titolo 

dell'opera, la segnatura, il proprio nome e cognome, domicilio e recapito telefonico. Al termine della 

consultazione l'utente è tenuto alla restituzione dei volumi.

Art. 10 - Riproduzioni

La Biblioteca offre il servizio di riproduzione parziale in fotocopia delle opere a stampa, secondo i limiti 

di legge al costo di €0,05 a pagina. Sono esclusi dalla riproduzione in fotocopia i materiali pregiati, rari, 

antichi. Sono ammesse le riproduzioni fotografiche.



Art0. 11 – Prestito

E' ammesso il prestito di tre volumi per volta per un massimo di 30 giorni rinnovabili per ulteriori 30 

giorni. L'ammissione al prestito è consentita ai cittadini maggiorenni i quali devono fornire un 

documento di riconoscimento valido per l'iscrizione alla biblioteca, numero di telefono e email. I 

minorenni possono iscriversi al servizio in presenza di un genitore munito di documento di 

riconoscimento e possono usufruire del servizio alle stesse condizioni degli adulti. I dati personali degli 

utenti saranno riservati e utilizzati solamente in relazione alla fruizione dei servizi della Biblioteca.

L'utente iscritto al prestito è tenuto a comunicare eventuali variazioni di domicilio e di residenza.

L’utente è responsabile dell’integrità dei libri di cui ha richiesto la consultazione o il prestito. Sui libri non 

è consentita la sottolineatura o altri segni che ne alterino la struttura originale o il valore.  

Particolari deroghe possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio a coloro che per motivi di 

studio dimostrino la necessità di accedere al prestito pur non essendo nelle condizioni previste.

La Biblioteca garantisce il servizio di prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale. I costi per 

l'erogazione di tali servizi, quantificati secondo le tariffe stabilite con apposito provvedimento, sono a 

carico dell'utente. Sono escluse dal prestito interbibliotecario tutte le opere non ammesse al prestito a 

domicilio.

I materiali pregiati, rari, antichi e le opere di consultazione, nonché i materiali in cattivo stato di 

conservazione non possono essere dati in prestito. 

E' facoltà del Responsabile del Servizio derogare, in casi eccezionali, alle indicazioni dei precedenti, 

Art. 12 - Esclusione dal servizio  e sanzioni 

Chi si renda responsabile di un reato contro il patrimonio della Biblioteca, tenti di asportare materiale 

documentario, o intenzionalmente danneggi i locali e quanto negli stessi contenuto verrà escluso dal 

servizio.

All'utente che non restituisca puntualmente il documento ricevuto in prestito viene inviata una 

comunicazione per iscritto con l’invito a restituirlo. Al tempo stesso l'utente è escluso dal servizio di 

prestito fino a restituzione avvenuta.

L'utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento ricevuto in prestito è tenuto al 

reintegro del volume della stessa edizione o in mancanza dello stesso titolo in altra edizione.

Il Responsabile del Servizio può sospendere il prestito interbibliotecario nei confronti degli istituti che si 

siano resi responsabili di ripetute e gravi inosservanze delle norme che regolano il servizio, e deve 

chiedere il risarcimento in caso di danneggiamento o mancata restituzione dei documenti prestati.

Art. 13 - Riammissione al Servizio

Chi è stato escluso dal prestito a norma del precedente articolo può essere riammesso al Servizio, 

sempre che abbia adempiuto alle formalità precisate nel provvedimento che ha disposto l'esclusione.

Art. 14 – Norme finali



Il presente Regolamento interno è suscettibile di variazioni che saranno stabilite dal Consiglio ordinario 

di gestione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti normative in ambito di beni 

culturali e librari.

Barletta, lì 10 gennaio 2018  Il Direttore

 Sac. Cosimo D. Falconetti

 


