ARCIDIOCESI DI GAETA

STATUTO DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA
Art. 1
La Biblioteca Diocesana di Gaeta, situata nei locali del secondo piano del Palazzo De Vio, contigui alla Scuola
diocesana di teologia, proviene in gran parte dal Seminario Arcivescovile ed è di proprietà dell’Arcidiocesi.
Documenti attestano che essa esisteva già prima del XIX secolo. Molti libri sono andati distrutti con gli assedi
alla fortezza di Gaeta e i connessi bombardamenti alla sede del Seminario. I professori insegnanti del liceo
ginnasio annesso al Seminario e i Superiori preposti al Seminario stesso hanno lasciato in eredità diverse
collane di volumi. Altri fondi provengono da lasciti dei recenti Arcivescovi e di alcuni Sacerdoti diocesani.
Art. 2
La Biblioteca Diocesana ha lo scopo di favorire e sviluppare gli studi e la ricerca scientifica con particolare
attenzione alla storia della Chiesa locale.
Art. 3
Il patrimonio della Biblioteca Diocesana è costituito essenzialmente da quello librario acquisito nel tempo anche
da donazioni private; dai beni mobili e attrezzature varie perfezionate e aggiornate negli ultimi anni.
Art.4
La sede della Biblioteca è in Piazza Card. De Vio, 9 Gaeta, al secondo piano del Palazzo De Vio, recentemente
restaurato e destinato integralmente alle attività del Polo Culturale diocesano (Museo Diocesano, Scuola di
Teologia, Aula Convegni, Radio Civita).
Art.5
La Biblioteca promuove la ricerca culturale e lo studio scientifico, organizza e partecipa a convegni di studio e a
corsi di aggiornamento di interesse storico; favorisce la conoscenza della storia della Chiesa locale con
pubblicazioni scientifiche patrocinate anche da altre Associazioni costituite per gli stessi fini; collabora con gli
organismi dell’Amministrazione comunale, provinciale e regionale, con il Ministero dei Beni culturali con
l’Università, Fondazioni, Enti e Associazioni culturali.
Art.6
La Biblioteca, per il conseguimento dei fini statutari, mette a disposizione tutto il suo patrimonio, intendendo
operare tecnicamente e scientificamente, per rendere fruibile il materiale di informazione e la raccolta organica
dei libri antichi e moderni.
Art.7
La Direzione della biblioteca è composta dal Direttore di nomina Vescovile e dal Bibliotecario.
Art. 8
Il Direttore ha il compito di:
a) Vigilare sulla corretta attività della biblioteca nel rispetto dei compiti istituzionali e del programma annuale
predisposto dal bibliotecario.
b) Predisporre i bilanci di amministrazione.
c) Attendere all’amministrazione ordinaria presentando i bilanci preventivi e consuntivi annuali all’Economo
diocesano.
Art.9
Il Bibliotecario ha il compito di:
a) Provvedere all’organizzazione generale della Biblioteca.
b) Coordinare il regolare servizio di apertura e chiusura della Biblioteca Diocesana.
c) Vigilare sulla buona conservazione del materiale di proprietà dell’Ente e curare con opportuni interventi la
manutenzione ordinaria.
d) Elaborare il programma annuale dell’attività culturale.
e) Sostenere e indirizzare gli utenti nella ricerca. garantendosi in precedenza della identità e delle finalità
culturali degli stessi.
f) Instaurare rapporti culturali con gli Enti preposti alla diffusione della cultura e della ricerca.
Art. 10
Il presente Statuto composto da 10 articoli, è redatto per l’adeguamento organizzativo e funzionale della
Biblioteca Diocesana.
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