
      Via F. Cilea, 32 – tel. 0833/858100 – fax 0833/858250
       e-mail:  biblioteca@comune.portocesareo.le.it

NOTE INFORMATIVE  E  ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Il Comune di Porto Cesareo riconosce il diritto all’informazione e alla documentazione,  come 

momento essenziale per la crescita civile e sociale dei cittadini, demandando la Biblioteca comunale ad 
operare come centro informativo locale che rende prontamente disponibile  per tutti i suoi utenti ogni 
genere di conoscenza ed informazione.

La Biblioteca, istituita il 20 settembre 1991 con delibera di Consiglio Comunale n. 157, svolge 
un’azione di tutela e promozione dei beni culturali – in particolare librari – rendendoli fruibili a tutti i  
cittadini e assicurandone nel contempo la conservazione e il passaggio ai posteri.

La Biblioteca persegue la propria specifica vocazione ispirata alla particolarità delle raccolte di 
rilevante interesse storico documentario ivi conservate e rappresentante quindi un significativo punto 
di riferimento per lo studio della realtà di Porto Cesareo. L’obiettivo principale che in essa si persegue 
è quello di documentare nel modo più completo possibile la storia culturale, politica ed amministrativa 
di Porto Cesareo, del Salento e della Puglia acquisendo il materiale relativo su qualunque supporto 
editoriale pubblicato.

I servizi  della Biblioteca sono forniti  sulla base dell’eguaglianza di accesso per tutti,  senza 
distinzione di età, razza,  sesso, religione,  nazionalità,  lingua o condizione sociale;  in particolare la 
Biblioteca opera per l’affermazione di una prospettiva interculturale che ponga in valore le differenze 
culturali e la loro convivenza come fattore di civiltà; a tal fine fa propria e si impegna a realizzare  
l’ispirazione dell’art.9 della Costituzione  “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” e del 
“Manifesto Unesco sulle Biblioteche pubbliche”. 

ORARIO  ESTIVO
(dal 15 giugno al 15 settembre)

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO

17:20 – 20:40 17:20 – 20:40 17:20 – 20:40 17:20 – 20:40 17:20 – 20:40 17:20 – 20:40

ORARIO  INVERNALE
(dal 16 settembre al 14 giugno)

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO
11:00 – 13:00

16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00
 

Si può andare in biblioteca per varie ragioni: per cercare un libro dell'autore preferito, per  
trovare un posto dove studiare insieme agli amici, per conoscere le iniziative che vengono organizzate  
nella propria zona ... 

Non è sempre necessario, però, un motivo preciso: può bastare solo la curiosità, per decidere  
di trascorrere un po' di tempo libero leggendo un quotidiano o sfogliando qualche rivista o scegliendo  
dallo scaffale l'ultimo romanzo da portarsi a casa ....

Le biblioteche sono infatti un servizio pubblico aperto a tutti !!!

COMUNE DI PORTO CESAREO
BIBLIOTECA CIVICA “Angelo Rizzello”



Accesso e consultazione  
• L’accesso alla Biblioteca è libero. I servizi bibliotecari saranno temporaneamente sospesi   per 

la celebrazione del Consiglio Comunale o di altri eventi istituzionali e/o culturali. 
• L’accesso alla sala di lettura per studiarvi con proprio materiale è consentito subordinatamente 

alle esigenze degli utenti del servizio di consultazione e lettura.
• La consultazione  in  sede dei  cataloghi  e  degli  inventari  e  la  consultazione  e  la  lettura  del 

materiale documentario sono libere.
Prestiti a domicilio

• Tutti i cittadini possono usufruire del prestito domiciliare del patrimonio documentario della 
Biblioteca. 

• Per potere accedere al prestito occorre iscriversi  al servizio.  All’atto dell’iscrizione l’utente 
deve presentare un documento di identità e sottoscrivere un apposito modulo in cui si impegna 
ad accettare e a rispettare integralmente il presente regolamento. 

• L’iscrizione è libera e gratuita per tutti i cittadini anche residenti in altri comuni o di nazionalità 
diversa,  di  qualunque età anagrafica.  I minori  di 14 anni dovranno presentare una richiesta 
d’iscrizione compilata da uno dei genitori, riportante i dati personali, ed esibire un documento 
d’identità del genitore stesso.

• Gli utenti registrati hanno accesso ad uno spazio personale consultabile on-line all'indirizzo: 
http://www.bibliando.it.  Qui  è  possibile  visualizzare la propria situazione lettore (prestiti  in 
corso e storici), salvare le proprie ricerche e bibliografie, inviara alla biblioteca suggerimenti di 
acquisto.

• E' possibile avere in prestito contemporaneamente fino a 3 opere per un massimo di 31 giorni 
rinnovalibili alla scadenza (personalmente o tramite e-mail),  purchè l'opera non sia stata già 
prenotata da altri utenti. Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare i tempi di prestito.

• In caso di smarrimento o grave deterioramento del materiale librario, l’utente dovrà provvedere 
alla sostituzione dell’opera con un altro esemplare identico o equipollente, concordato con il 
Responsabile del Servizio. 

Sistema multimediale (Internet)
• La Biblioteca garantisce il pubblico accesso al servizio Internet a tutti gli iscritti che abbiano 

preso visione del presente Regolamento ed abbiano compilato l’apposito modulo.
• Gli utenti rispondono personalmente dell’eventuale inosservanza del presente regolamento e 

dei danni, nessuno escluso, che l’utilizzo del servizio potrà arrecare alla biblioteca.
• A propria tutela e per garantire il corretto utilizzo della rete, la biblioteca si riserva di effettuare 

controlli e monitoraggi sulla navigazione effettuata dagli utenti.
• A fronte  di  accertate  violazioni  del  presente  regolamento,  il  Responsabile  del  Servizio  ha 

facoltà di revocare immediatamente,  sia temporaneamente che in via definitiva,  l’accesso al 
servizio Internet dell’utente responsabile delle violazioni.

• La Biblioteca, in persona del proprio legale rappresentante, ha facoltà di promuovere, se e in 
quanto  ne  esistano  i  presupposti  certi,  azioni  di  rivalsa  economica  per  danni  provocati  da 
inosservanze delle norme del presente regolamento o per danneggiamento alle apparecchiature 
informatiche. 

Norme di comportamento 
• Il comportamento del pubblico deve essere tale da non arrecare disturbo agli altri utenti della 

Biblioteca.
• A tutti gli utenti è rigorosamente vietato: 

- fumare in qualsiasi ambiente della Biblioteca e consumarvi cibi e bevande;
- fare segni o scrivere sui libri della Biblioteca;
- fare segni, scrivere e danneggiare i locali, i tavoli e le suppellettili della Biblioteca;
- qualsiasi comportamento contrario alle norme del vivere civile;
- l’uso di telefoni cellulari in tutti i locali della Biblioteca.

• Si raccomanda di non lasciare incustoditi oggetti di valore. La Biblioteca non è responsabile 
per furti o smarrimenti che avvengono all’interno delle proprie strutture.

• Ogni lettore, prima di uscire dalla biblioteca, è obbligato alla restituzione delle opere ricevute 
in consegna. 


