
Allegato C.C. n. 047 del 24.09.1997 
REGOLAMENTO DELLA SEZIONE SEPARATA D’ARCHIVIO 

 
TITOLO I 

Dotazione e finalità 
 
ART. 1 - La separata sezione d’Archivio del Comune di Lunamatrona è costituita dalle 

seguenti dotazioni: 
 
A - Archivio del Comune di Lunamatrona 

1 . Archivio della Comunità 
2 . Archivio Generale del Comune 

B) Archivio dell’Ente Comunale di Assistenza 
C) Archivio della Conciliatura 
D) Archivio del Dopolavoro comunale. 
 
A) L’ARCHIVIO DEL COMUNE DI LUNAMATRONA si articola in due principali 

aggregazioni: l’archivio della Comunità, comprendente gli atti prodotti dalle magistrature 
civiche precedentemente al 1848 e l’archivio generale del comune, comprendente tutti gli atti 
prodotti dall’Amministrazione comunale a partire dal 1848 e relativi ad affari esauriti da oltre 
40 anni. 

 
B) L’ARCHIVIO DELL’ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA comprende gli atti prodotti 

dalla Congregazione di Carità, prima, e dall’Ente Comunale di Assistenza dopo dal 1891 al 
1987. 

 
C) L’ARCHIVIO DELLA CONCILIATURA comprende gli atti prodotti dalla locale 

Conciliatura dal 1866 al 1979. 
 
D) L’ARCHIVIO DEL DOPOLAVORO COMUNALE comprende gli atti prodotti dal locale 

Dopolavoro dal 1944 al 1961. 
 
Tutto il materiale sopra indicato è inalienabile e soggetto al regime dei beni demaniali a 

norma degli artt. 822 e segg. Del codice civile e delle altre disposizioni di legge in materia. 
 

TITOLO II 
Direzione della separata sezione d’archivio 

 
ART. 2 - La responsabilità della buona conservazione e dell’ordinamento del materiale 

documentario e librario è del segretario comunale, che potrà delegare il servizio di gestione 
della separata sezione d’archivio a un dipendente in possesso del diploma in archivistica, 
paleografia e diplomatica conseguito presso le scuole annesse agli Archivi di Stato ovvero 
appaltarlo a singoli o società in possesso dei predetti requisiti 

 
ART. 3 - Il segretario comunale dovrà ricevere ogni mese, da parte dei dipendenti o 

degli appaltatori del servizio, il resoconto del lavoro da essi svolto. 
 

TITOLO III 



Ordinamento interno 
 
ART. 4 - La tutela dei fondi documentari e delle relative attrezzature è affidata al 

segretario comunale. 
 
ART. 5 - E’ fatto obbligo agli incaricati del servizio di dare tempestivo avviso al 

segretario comunale di qualunque smarrimento o danno si verifichi nel materiale 
documentario. 

 
ART. 6 - Periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di disin-festazione dei 

locali di deposito. 
 
ART. 7 - Nei locali di deposito e nella sala di consultazione devono essere installati 

estintori di incendio di cui va controllata periodicamente l’efficienza. 
 
ART. 8 - nei locali di deposito e nella sala di consultazione è assolutamente vietato 

fumare. 
 

TITOLO IV 
Uso pubblico 

 
ART. 9 - La sezione separata d’archivio è aperta al pubblico con le modalità stabilite dai 

successivi artt. 10 - 21, per tre giorni la settimana nell’ambito del normale orario di ufficio. 
 
ART. 10 - Alla sala di studio è preposto un incaricato il quale curerà, sotto la sua 

personale responsabilità, la rigorosa osservanza delle regole stabilite per il servizio e non 
potrà assentarsi dalla sala stessa senza farsi sostituire. L’incaricato, alla chiusura quotidiana 
della sala, dovrà ricollocare al posto il materiale non più necessario per la consultazione. 

 
ART. 11 - Ogni anno il segretario comunale disporrà la chiusura dell’Archivio al 

pubblico per un periodo massimo di 30 giorni -  scegliendoli nei mesi di minore frequenza 
degli utenti - per le operazioni di cui all’art. 6. L’ utenza dovrà essere avvertita almeno 15 
giorni prima della chiusura. 

 
ART. 12 - Gli utenti, nel consultare il materiale documentario, sono tenuti ad osservare 

scrupolosamente le norme stabilite dal presente regolamento, pena la revoca 
dell’ammissione alla consultazione di cui all’art. 14.. 

 
ART. 13 - E’ vietato accedere ai locali di deposito senza espresso consenso del 

segretario comunale, fermo restando l’obbligo dell’accompagnamento di un visitatore da 
parte di un incaricato. 

 
ART. 14 - Gli utenti, per essere ammessi alla sala di consultazione, dovranno compilare 

l’apposito modulo, nel quale sia chiaramente indicata la finalità della ricerca (allegato A). La 
domanda di ammissione dovrà essere rinnovata ogni anno. Non potranno essere ammessi 
alla consultazione coloro che per gravi motivi siano stati esclusi da altri Archivi e Biblioteche. 
Sarà cura del segretario comunale fornire periodicamente alla competente sovrintendenza 
archivistica i dati relativi alla frequentazione della salta di studio. 



 
ART. 15 - E’ fatto obbligo all’utente di esibire, all’atto della richiesta di ammissione alla 

sala di studio, un documento di identità personale. 
 
ART. 16 - Le ricerche negli inventari sono di regola eseguite dall’utente, mentre la 

consultazione della base dati informatica avverrà  per tramite del personale addetto. 
 
ART. 17 - E’ assolutamente vietato agli utenti danni di qualsiasi natura documenti che 

si stanno esaminando, scomporre l’ordine delle carte, turbare il silenzio nella sala di studio. Ai 
trasgressori potrà essere revocato, temporaneamente o definitivamente, il permesso di 
frequentare la sala, salva sempre l’azione per il risarcimento dei danni e per le eventuali 
sanzioni penali da parte dell’Amministrazione. 

 
ART. 18 - E’ fatto obbligo ai frequentatori della sala di studio depositare, durante la loro 

permanenza nella sala stessa, libri, documenti e cartelle che i medesimi portino con se. 
 
ART. 19 - E’ severamente vietato fumare in sala di studio. 
 
ART. 20 - Per i limiti alla consultabilità dei documenti si osservano le disposizioni 

contenute negli artt. 21 e 22 del D.P.R. 1409/63  e successive modifiche. 
 
ART. 21 - Gli utenti dovranno impegnarsi a far pervenire all’Archivio copia delle 

eventuali pubblicazioni realizzate mediante la consultazione dei documenti ivi conservati. 
 



Allegato A 

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI LUNAMATRONA  

Numero ______ 

 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla consultazione di documenti /opere a 

stampa relativi a ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________e dichiara 

che gli occorrono per ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Lunamatrona, ________________ 
 

IL RICHIEDENTE 
 
 

Nome e Cognome ____________________________ 

Residenza __________________________________ 

Documento di identità _________________________ 

Ammesso alla sala di studio il ___________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto  
 
      IL PRESIDENTE                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE 
     Merici Alessandro                                                      Serrau Linda 
 
_______________________________________________________________ 
 

Certifico che la presente deliberazione e' stata affissa all'albo pretorio per la 
pubblicazione il 30.09.1997 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi cioè fino al 
15.10.1997  
     
    Lunamatrona, li 30.09.1997 
                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                              Linda Serrau  
 
_______________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione  e’ divenuta esecutiva il   07.11.1997: 
 
 

   per intervenuta dichiarazione di  immediata esecutività; 
 

 per intervenuta  pubblicazione  all'albo  per  15 giorni consecutivi senza opposizioni; 
 
 

 per  intervenuta  comunicazione da parte del Comitato di Controllo (seduta del 07.11.1997 
prot. n. 5622/01/97) e di non aver  riscontrato vizi di legittimità 

F.TO SCANU 
 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                       Linda Serrau  


