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COMUNICATO STAMPA
Il PAT di Bassano presentato a convegni e fiere nazionali ed internazionali
Il PAT di Bassano del Grappa esce dai confini territoriali che lo vedono principale protagonista
e viene presentato in fiere nazionali ed internazionali come strumento urbanistico di alto livello
progettuale, registrando consensi che ne attestano la qualità.
Il primo è stato quello ottenuto nell’ambito della terza edizione del “Premio Piccinato –
Progettare la complessità. Premio per l’urbanistica e la pianificazione territoriale” assegnato
dalla Regione del Veneto alle amministrazioni che abbiano applicato nell’elaborazione di questo
nuovo strumento di pianificazione urbanistica, i corretti principi della governance territoriale.
Un riconoscimento che attesta la capacità di riuscire ad elaborare una coerente visione
strategica della programmazione locale e settoriale con quella generale della regione, tenendo
conto degli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio.
Il piano è stato esposto nella mostra e premiato con la pubblicazione all’interno del catalogo,
presentato di recente.
Nel mese di aprile il PAT è stato uno dei protagonisti, ad Ancona, del XXVI Congresso
Nazionale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica INU sul tema “Il nuovo piano”, dedicato agli
scenari di trasformazione delle città e dei territori in contesti di forte cambiamento.
Nell’ambito del convegno, che ha riunito i massimi esperti italiani in tema di urbanistica, si è
discusso di piani strutturali, assetto delle città e del territorio, bilancio della trasformazione
urbana, metropolizzazione.
Infine si è da pochi giorni, a Roma, a Roma, la mostra-convegno sull’innovazione della
Pubblica Amministrazione “Forum PA”, dove il PAT di Bassano è stato esposto all’interno
della sezione espositiva denominata “Cantieri Urbani”. La richiesta dei materiali era giunta
direttamente dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, proprio per il particolare interesse rilevato
nel PAT cittadino.
“La partecipazione a questo tipo di convegni e mostre, significa che il lavoro fatto sul PAT è
stato un lavoro positivo ed ha avuto riconoscimento anche all’esterno della città – sottolinea
l’Assessore all’urbanistica Giuseppe Bottecchia - Mi auguro che questo tipo di lavoro possa
proseguire con il Piano degli Interventi, che l’amministrazione si appresta a predisporre. Sarà un
piano che, seppur dettando linee guida anche per le prossimi amministrazioni, si soffermerà su
alcuni aspetti che attendono risposta da parte dei cittadini o di aree specifiche, come ad esempio
quella delle colline, che proprio per la specificità dell’area devono essere considerate elemento
da conservare e tutelare, ed allo stesso tempo da incentivare per i cittadini che vi risiedono e
che lì hanno le loro radici”.

