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Art. 1 

Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione della Biblioteca Civica A. Capotosti di 

Santa Marinella sita in Via Aurelia 310. 

È stato redatto in riferimento alla legge regionale n. 24 del 15 novembre 2019 

“Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”. 

Il Regolamento si ispira ai principi di imparzialità e uguaglianza enunciati nello Statuto 

della Regione Lazio e nel Manifesto IFLA/Unesco sulle Biblioteche pubbliche e ha come 

suoi principi ispiratori le Linee Guida IFLA (International Federation of Library Associations 

and Istitutions) /Unesco per lo sviluppo del servizio bibliotecario pubblico (2001). 

 

 
Art. 2 

Finalità e compiti 

La Biblioteca Civica A. Capotosti è un Istituto culturale del Comune di Santa Marinella 

destinato alla fruizione, valorizzazione, alla conservazione e all’incremento del patrimonio 

documentario variamente inteso, storicamente costituitosi nella sede della stessa 

Biblioteca. 

Il patrimonio in essa contenuto è finalizzato alla promozione della crescita culturale e 

sociale della comunità, garantendo il servizio per tutti senza vincoli, in una logica di 

uguaglianza e di libertà. 

La Biblioteca mette a disposizione del pubblico il patrimonio librario posseduto e accresce 

le raccolte secondo specifici indirizzi culturali, frutto della sintesi, operata dalla Direzione, 

dei bisogni informativi della comunità, nonché delle testimonianze della sua storia e della 

sua identità. 



Art. 3 

Titolarità 

La gestione della Biblioteca è di competenza del Comune che assicura sede e servizi 

idonei, personale qualificato ed un finanziamento annuo per l’incremento documentario, 

previsto espressamente nelle spese ordinarie del bilancio comunale, nell’ambito degli 

indirizzi del piano bibliotecario regionale. 

Art. 4 

Sede e Patrimonio 

La Biblioteca ha sede in Via Aurelia 310, Santa Marinella. 

I suoi locali sono accessibili all’utente diversamente abile tramite Ingresso principale a 

livello marciapiede, servizi igienici predisposti, ascensore e ulteriore ingresso dedicato 

tramite rampa per le sale interrate. 

Il patrimonio della Biblioteca è attualmente composto da 28.000 libri e si accresce in media 

con 1.000 nuove acquisizioni annue tramite acquisti, scambi e doni. 

La Biblioteca aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). 

La Biblioteca fa parte del S.B.C.S. – Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino, che 

comprende le seguenti biblioteche: Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano, 

Cerveteri, Formello, Ladispoli, Manziana, Mazzano, Trevignano. 

I documenti che entrano a far parte del patrimonio dell’ente vengono registrati attribuendo 

loro un numero d’inventario progressivo e vengono collocati nelle singole sezioni. 

Gli utenti possono proporre alla Biblioteca l’acquisto di nuovi volumi e la sottoscrizione di 

eventuali abbonamenti. La Biblioteca valuta le proposte in una prospettiva di sviluppo 

coerente della raccolta che garantisca completezza e aggiornamento nel rispetto delle 

risorse disponibili. 

La conduzione della Biblioteca è affidata al Direttore che cura gli adempimenti disciplinati 

dal presente Regolamento. 

La Biblioteca svolge controlli periodici per verificare le condizioni di conservazione dei 

materiali e definisce annualmente il periodo in cui procedere al riscontro inventariale e 

topografico. 

La Direzione trasmette al Dirigente Responsabile del Comune, entro il mese di febbraio di 

ogni anno, un prospetto attestante le variazioni nella consistenza dei beni patrimoniali 

inventariati. 

 

 
Art. 5 

Norme di Accesso 

La Biblioteca assicura un orario di apertura che garantisca la continuità del servizio, il suo 

miglior utilizzo a tutte le fasce della popolazione ed il rispetto degli standard minimi previsti 

dal piano settoriale regionale. 

Attualmente è aperta al pubblico per 37 ore a settimana; l’orario di apertura è distribuito 

dal lunedì al venerdì nella fascia oraria antimeridiana e pomeridiana ed è pubblicizzato sul 
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