
Istituzione Biblioteche

Proposta N.: DD/PRO/2020/1274

 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA
DELL'ARCHIGINNASIO E ALLA SALA MANOSCRITTI DA PARTE DEGLI UTENTI.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che la Biblioteca comunale dell'Archiginnasio è una biblioteca storica che custodisce notevoli raccolte
bibliografiche e documentarie, con sede nel palazzo cinquecentesco dell'Archiginnasio;
- che le esigenze di salvaguardia del patrimonio bibliografico e documentario, unite agli obblighi di tutela
della Sede, in considerazione del suo valore storico artistico, impongono un'idonea regolamentazione
delle modalità di accesso alla Biblioteca;

 - che, in base all'art. 21 del Regolamento dell'istituzione Biblioteche del Comune di Bologna, i servizi al
pubblico sono disciplinati da un Regolamento e da una Carta dei Servizi e da specifici regolamenti e
norme di funzionamento, redatti secondo le normative nazionali e regionali, tenendo conto degli obiettivi
generali anche del Polo Unificato Bolognese e articolati sulla base della tipologia delle singole
biblioteche;

  Valutata la necessità di rendere prescrittive le norme per l'accesso del pubblico alla Biblioteca,
comprensive di norme specifiche per l'accesso alla Sala Manoscritti che, in considerazione della rarità e
delle particolari tipologie dei documenti ivi consultabili, introducono un'ulteriore declinazione delle

 norme generali;

 Ritenuto quindi di procedere all'approvazione delle modalità di accesso alla biblioteca dell'Archiginnasio,
secondo quanto contenuto nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione;

Visti l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 15 e 21 del Regolamento dell'istituzione
Biblioteche del Comune di Bologna;

Visto l’atto sindacale di attribuzione P.G N. 41758/2018 di conferimento dell’incarico di Direzione
dell’Istituzione Biblioteche alla Dott.ssa Anna Manfron con decorrenza dall’01/02/2018;

DETERMINA

1) di approvare le modalità di accesso del pubblico alla Biblioteca dell'Archiginnasio, comprensive di
norme specifiche per l'accesso alla Sala Manoscritti, per il miglior funzionamento della stessa, come da
allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che delle stesse verrà data ampia informazione all'utenza.



- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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