
Regolamento della Fondazione Biblioteca Pubblica Arcivescovile 
"Annibale De Leo" 

l .  La biblioteca pubblica arcivescovile di Brindisi è intitolata al suo fondatore 
Annibale De Leo. E' collocata fin dali' anno della sua fondazione, l 798, nel 
palazzo del Seminario in piazza Duomo. 

2. II patrimonio librario e documentario è ad uso del pubblico e specialmente del 
ceto ecclesiastico. 

3. E' gestita da una direzione costituita dal direttore amministrati v o e dal 
Bibliotecario e da un consiglio di amministrazione di cui fanno parte 
I 'arcivescovo pro-tempore nella qualità di presidente e le quattro dignità 
capitolari di Brindisi: arcidiacono, cantore, tesoriere, arciprete. 

4. Tutti i libri e i documenti che entrano in dotazione della biblioteca sono segnati 
sul registro cronologico d'ingresso e, debitamente timbrati, anche sul 
topo grafico. 

5. Di ogni opera si inseriranno le necessarie schede, per autore e per soggetto, negli 
schedari. 

6. La biblioteca è aperta al pubblico dali' l settembre al 30 giugno, dalle ore 8 alle 
ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle 19,00. Dall'l luglio al 31 agosto è aperta dalle 
ore 8,00 alle ore 14,00 eccetto i giorni festivi, civili e religiosi, ed il sabato. 

7. Nel mese si agosto nella biblioteca saranno effettuate pulizie straordinarie, ferie 
del personale e disinfestazione. II periodo di chiusura possono essere modificati 
secondo le richieste e le necessità, sempre con approvaziOne 
dell'Amministrazione. 

8. Il Bibliotecario è responsabile della funzionalità dell'istituzione. Lettori e 
corrispondenti devono attendersi da lui ogni possibile aiuto nel!' ambito delle 
ricerche bibliografiche. 

9. Per gli acquisti ordinari dei libri il Bibliotecario, sentite le esigenze dei lettori, 
presenta gli elenchi con relativi prezzi al direttore amministrativo e una volta 
approvata la spesa provvede ali 'acquisto. 

l O. Le spese varie di cancelleria, pulizia e varie devono essere presentate 
all'amministratore con relative ricevute. 

11. L'arcivescovo, come ordinario diocesano può affidare in custodia alla biblioteca 
e per uso pubblico fondi archivistici della Curia e di chiese della città e della 
diocesi. Tali fondi archivistici, come anche quelli di librerie depositate, devono 
essere inventariati e presi in consegna dal Bibliotecario. 

12. I manoscritti, gli incunaboli, le cinquecentine e le edizioni rare non sono 
ammessi al prestito esterno, previo assenso della direzione che può richiedere il 
parere ali' Arei vescovo e al consiglio e comunque seguendo il regolamento 
relativo al prestito di opere d'arte firmato dalla C.E.P. e la Regione Puglia. Le 
opere stampate e datate dal 1901 non rare e non facenti parte di fondi con divieto 
di prestito, possono essere concesse a lettori residenti nell'ambito della provincia 
per un massimo di venti giorni. 
Non sono ammessi al prestito dizionari, vocabolari, enciclopedie e opere facenti 
parte di collane. 

13. Non sono consentite trascrizioni né fotoriproduzioni integrali di opere 
manoscritte se non con l'autorizzazione della direzione. 



l 

14. I rapporti con enti pubblici, con la Soprintendenza bibliografica e con il 
Ministero, per quanto concerne l'aspetto amministrativo, sono di competenza del 
direttore amministrativo, per quanto concerne la funzionalità bibliotecaria sono 
riservati al Bibliotecario. 

15. La biblioteca ha tre chiavi: una in deposito presso il direttore amministrativo 
l'altra presso il Bibliotecario e l'ultima in Curia. 

16. Per quanto concerne strettamente la sala studio si allega il regolamento specifico 
per gli utenti. 

17. Per quanto non contemplato in questo regolamento, che integra e aggiorna i 
precedenti, dal primo del 1798 all'ultimo del 1913, si rimanda al Regolamento 
Organico della Biblioteche Pubbliche Statali D.P.R. 5 settembre 1967, n. 1501. 

Brindisi 
1 O MAG. 2005 



Regolamento per la sala studio 

l .  La Biblioteca è aperta al pubblico ogni giorno ad eccezione del sabato dalle 

ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

2. Nei locali della Biblioteca si osservi il massimo silenzio ed è rigorosamente 

vietato fumare. 

3. I cataloghi devono essere consultati nell'apposita sala. 
4. E' concesso solo al Responsabile di Biblioteca, o a chi da lui indicato, 

l'accesso ai depositi. 

5. La richiesta dei libri va effettuata sull'apposito bollettario entro le ore 12 per 
la mattina e le 18.30 per la sera di ogni giorno. 

6. Non si possono richiedere più di 2 volumi alla volta per un totale di 4 volumi 
al giorno che vanno riconsegnati l O minuti prima della chiusura. 

7. Gli studiosi ammessi dalla Direzione della Biblioteca alla consultazione di 
documenti assumono l'obbligo di far pervenire un minimo di n. 2 copie 

delle loro pubblicazioni (articoli su Riviste, cataloghi di mostre, volumi, 

ecc.) nelle quali sia utilizzato o comunque citato materiale documentario 
presente nella Biblioteca. 

8. La consultazione è strettamente personale. 
9. Non è consentito apporre, con penna o matita, segni o numerazioni sulle 

pagine dei libri o documenti, appoggiarvi fogli o schede di lavoro; 

consultando pacchi o buste di documenti sciolti, non si deve sconvolgere 
l'ordine dato ai fogli o ai fascicoli. 

l O. Ci si deve accostare al materiale raro o di pregio con il solo uso del computer 
o con lapis con il massimo riguardo a non apporre segni. 

1 1. Ogni testo, documento o materiale vario deve essere consegnato nello stesso 

stato in cui si trovava prima della consultazione. 
12. Non è consentito il prestito se non di alcuni specifici fondi. 
13. Si ricorda che il rispetto del diritto di autore è responsabilità dello studioso. 

14. Per ogni informazione o delucidazione il Responsabile della Biblioteca è a 
disposizione del! 'Utenza. 

15. E' vietato trasferire fuori dalla Biblioteca qualsiasi documento. 
16. Per le riproduzioni fotografiche, scansioni e fotocopie rivolgersi al 

Responsabile della Biblioteca. 
17. Per accedere ai documenti di archivio è necessario compilare in ogni sua 

parte e in forma leggibile un modello preposto e seguire tutte le norme già 
indicate precedentemente. 

18. Per quanto non stabilito e precisato nel presente Regolamento, oltre che alle 
Norme in materia, si rinvia alla collaborazione e al rispetto tra il 
Responsabile e gli Utenti e viceversa. 
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