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COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE  DEL “NEGOZIO CIVICO”  

ISTITUITO PRESSO LA BIBLIOTECA GUARNERIANA 

 
approvato con deliberazione di consiglio comunale n.17 del  11.04.2005 

 
 

 
 
 
 
Art. 1  PRINCIPI GENERALI 
 
Il Comune di San Daniele del Friuli ha dotato la Civica Biblioteca Guarneriana di un “Negozio Civico”, allestito 
e funzionante  con specifici contributi regionali. Il “Negozio Civico” ha le seguenti finalità: a) facilitare - secondo 
i propositi della Carta Civica firmata a Cesky Krumlov il 2 luglio 1998, sotto l’egida della Federazione mondiale 
dei Club Unesco - la partecipazione video e audio dei cittadini ai lavori di magistero politico degli eletti, in tutte 
le fasi dei processi decisionali, assicurando il più ampio accesso e la trasparenza nelle istituzioni democratiche 
europee, nazionali, regionali e locali; b) collaborare - ai sensi dell’art. 3, comma 45 della L. R. 3/2002 - con la 
Regione Autonoma FVG nei servizi di collegamento con le sedi istituzionali, valorizzando il dialogo con gli altri  
“Negozi Civici” locali che si vengono costituendo, con le  diverse Direzioni Regionali e con i relativi funzionari; 
c) favorire ed ampliare i processi di comunicazione interni ed esterni alle strutture e servizi comunali, 
promuovendo la partecipazione dei singoli, delle istituzioni di Volontariato e dei gruppi organizzati che operano 
sul territorio, in particolare giovanili, alla vita politica e sociale; d) riconoscere il principio fondamentale del 
libero accesso alle strutture culturali e dotazioni informatiche da parte dell’utente, quale presupposto 
insopprimibile dell’attività istituzionale del Comune di San Daniele del Friuli nel settore della cultura, 
dell’istruzione e dell’informazione 
 
 
 
 
 
ART. 2  OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo  per l’uso delle strutture del “Negozio Civico”, sia da 
parte degli utenti in possesso della tessera della Biblioteca comunale, come dei cittadini interessati, delle 
istituzioni di volontariato e dei gruppi organizzati che operano sul territorio. 
L’utilizzo delle attrezzature del “Negozio Civico” sarà effettuato in ogni caso nel rispetto delle specifiche 
disposizioni di legge ed in particolare della disciplina dettata dalla L. n. 633 del 22.04.1941 e dal D.Lgs. n. 685 
del 16.11.1994 (tutela informatica) e del rispetto della privacy (D.lgs. 30.06.2003 n.196). 

Ogni utente è personalmente e direttamente responsabile sia del corretto uso delle attrezzature 
informatiche sia delle elaborazioni. 
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ART. 3 UTILIZZO 
 
L’utilizzo delle attrezzature del “Negozio Civico”, sempre coordinato ed avviato da personale della biblioteca, è 
ammesso sia ai singoli utenti come a gruppi, per soli scopi di informazione e cultura  personale e collettiva 
derivante dal diretto contatto con le Istituzioni politico-amministrative, con i Rappresentanti eletti, a qualsiasi 
livello, nelle Istituzioni medesime, con il mondo dell’informazione nazionale ed internazionale, con eventi 
sociali e culturali, escludendovi ogni altra finalità specie se di lucro o vantaggio esclusivamente individuale,  
rispettando in tal senso il ruolo sociale e informativo della Biblioteca. Al fine di permetterne l’accesso al 
maggior numero possibile di utenti, è consentito l’utilizzo delle attrezzature in parola per il tempo necessario 
all’acquisizione di dati e delle informazioni previste; la disponibilità delle strutture sarà prolungabile se nessun 
altro utente ne farà richiesta. 
Le esigenze di consultazioni da parte del Comune o della Biblioteca avranno la priorità su qualsiasi altra 
richiesta d’uso. 
 
ART. 4 APPLICAZIONI 
 
Nell’ambito del “Negozio Civico” viene predisposta una pagina ipertestuale con i pertinenti link, accessi ed 
indirizzi di posta elettronica per i contatti ed i reperimenti di informazioni sia dalle diverse sedi del magistero 
politico, come dal mondo dell’informazione e della cultura: questo allo scopo di costituire significative 
potenzialità formative per tutti gli utenti. Viene consentito l’utilizzo delle strutture anche per ulteriori scopi 
didattici ed informativi (DVD, CD rom, videocassette, videoconferenze…).  
 
ART. 5 ASSISTENZA 
 
Il personale individuato dal responsabile dell’Area culturale, offre assistenza per l’uso dei programmi, degli 
strumenti di ricerca e di tutte le attrezzature del “Negozio Civico” 
 
ART. 6 COSTI 
 
L’utilizzo delle strutture del “Negozio Civico” è gratuito. 
 


