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REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEL FONDO SPECIALE
SENATORE GIUSEPPE BELOTTI
1) Oggetto e finalità
Il fondo speciale donato da Giuseppe Belotti alla Biblioteca Civica Angelo Meli (d’ora in poi
solo “fondo”) di Trescore Balneario, raccoglie una porzione della biblioteca personale del
senatore.
costituito da circa 3000 volumi: per la maggior parte, opere di contenuto filosofico, eticopolitico, religioso e storico, edite tra il 1940 e il 1970, con antecedenti del 1930 e seguenti sino
a metà degli anni Ottanta del Novecento.
Le finalità che il Comune di Trescore Balneario, in relazione al fondo, persegue sono:
a) Conservare, tutelare e mantenere integro il fondo stesso;
b) Garantire l’uso pubblico dei materiali e dei servizi per la lettura, lo studio e la ricerca,
l’avvio di iniziative culturali di valorizzazione,di pubblicazioni
c) Promuovere la conoscenza della figura di Giuseppe Belotti, e, in senso più ampio, della vita
politica e culturale italiana e internazionale del ‘900.
Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso al fondo, nonché i criteri relativi alla
consultazione dei documenti e alla loro riproduzione.
2) Condizioni di accesso
1. La consultazione avviene previo appuntamento con il personale incaricato; previa
esibizione di un documento di identità valido e compilazione di apposito modulo
prestampato.
2. Se il richiedente è un minore, sarà accompagnato
nelle
genitore/tutore/insegnante, il quale adempirà a quanto indicato nel punto 1.
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3. Il materiale facente parte del fondo è escluso dal prestito. Il responsabile e l’assessore
possono valutare eventuali richieste di prestito, provenienti da università e/o
associazioni/fondazioni/enti culturali e le connesse modalità/condizioni di invio e
restituzione, con oneri a carico del richiedente. La valutazione si baserà principalmente
sullo stato di conservazione del documento e sulle garanzie in senso lato, fornite dal
richiedente.
3) Servizio al pubblico
1. La consultazione del fondo è possibile negli orari di apertura della Biblioteca.
2. I servizi base forniti dal personale, cioè l’assistenza agli utenti, l’orientamento,
l’informazione, la sorveglianza sul fondo e la consultazione dei documenti sono gratuiti
3. L’utente può accedere agli strumenti di ricerca disponibili (inventari, catalogo SBN on-line,
percorsi di lettura).
4) Norme comportamentali
fatto divieto agli utenti di accedere ai locali del fondo con, borse, cappotti ecc … Detti
effetti vanno depositati negli appositi armadietti all’ingresso principale della biblioteca.
consentito introdurre e utilizzare personal computer portatili.
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1. Durante la permanenza nei locali deve essere osservato il silenzio e tenuto un
comportamento tale da non arrecare disturbo agli utenti. Non è permesso fumare, né
consumare cibi o bevande.
2. Chi consulta materiale appartenente al fondo si impegna, sotto la propria responsabilità, a
riconsegnarlo integro. vietato apporre segni o scrivere sul materiale consultato. All’atto
del ricevimento, l’utente deve accertarsi dello stato di conservazione e fare presente
l’esistenza di eventuali danni
3. In caso di danneggiamento può essere richiesto un indennizzo, nella misura stabilita a
seconda dei casi, con delibera di giunta.
4. Chi danneggia intenzionalmente o sottrae documenti, sarà denunciato alle autorità
competenti.
5) Riproduzione dei documenti
1
consentita la riproduzione in copia dei documenti o di parte di essi, con le restrizioni
previste ai sensi della L. n. 248/2000, tranne in caso di cattivo stato di conservazione del
documento.
2 La riproduzione è effettuata esclusivamente dal personale incaricato dalla biblioteca, al

costo previsto con delibera di giunta.

