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COMUNICATO STAMPA
A Venezia la Conferenza dei Servizi approva il PAT
Si è tenuta nella giornata di oggi, martedì 7 agosto, a Venezia, nella sede di Palazzo Balbi, la
Conferenza dei Servizi che ha concluso, così come previsto dalla legge regionale n. 11 del 2004,
l’iter per l’approvazione definitiva del PAT, Piano di Assetto del Territorio, di Bassano del
Grappa alla presenza del Sindaco Gianpaolo Bizzotto, dell’Assessore Giuseppe Bottecchia,
dell’ing. Francesco Frascati dirigente dell’Area Urbanistica e dei suoi collaboratori per il
Comune di Bassano e dell’assessore Renzo Marangon, dell’arch. Vincenzo Fabris e dei suoi
collaboratori per la Regione del Veneto.
L’impegnativo percorso che porterà ora, dopo la ratifica del verbale della Conferenza da parte
della Giunta regionale, all’approvazione definitiva del PAT, è iniziato da parte del Comune di
Bassano del Grappa, in stretta collaborazione con la Regione del Veneto con la quale è stato
siglato un accordo di pianificazione, circa quattro anni fa, quando la nostra città venne scelta
come luogo dove sperimentare la nuova legge, ancora in via di definizione.
Subito dopo è iniziata la predisposizione vera e propria dell’importante strumento urbanistico,
che ha registrato alcune fasi fondamentali.
Il 28 giugno del 2006, dopo l’elaborazione del documento preliminare al PAT nel quale si
indicavano le linee e gli obiettivi strategici che si volevano raggiungere, e dopo una
approfondita analisi del territorio, il Consiglio comunale di Bassano del Grappa ha adottato il
Piano da sottoporre all’analisi e alle osservazioni della cittadinanza.
Nelle settimane successive sono giunte 167 osservazioni, che sono state esaminate dagli uffici e
dalla commissione consiliare urbanistica del Comune, nonché dalla Regione.
Il risultato finale è stato portato all’attenzione della Conferenza dei Servizi, per l’approvazione
definitiva del PAT stesso.
Ora si apre la fase successiva, così come previsto dalla legge regionale urbanistica, per
l’elaborazione del Piano degli Interventi.
Il PAT è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo
per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di
natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storicomonumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella
pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.
Il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT,
individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di
trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali
interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

“E’ veramente una grande soddisfazione – commenta il Sindaco Gianpaolo Bizzotto - nostra e
di tutta la città che da oggi ha uno strumento urbanistico conforme alla nuova legge e nuovo
anche nella gestione dello stesso. Ora si tratta di passare al Piano degli Interventi per cominciare
a dare successivamente risposta anche alle tante richieste poste in questi anni dalla cittadinanza.
Con l’approvazione di oggi si passa ad una fase completamente nuova di gestione del territorio
ed anche ad una riduzione sostanziale dei tempi di risposta rispetto alle domande. Nei prossimi
mesi sarà il Consiglio comunale a decidere sulle questioni urbanistiche della nostra città.
Ringrazio l’assessore Giuseppe Bottecchia e tutti i miei collaboratori dell’area Urbanistica per il
grande impegno e la professionalità dimostrata e colgo l’occasione per ringraziare la Regione
del Veneto, l’assessore Renzo Marangon e i tecnici dell’urbanistica regionale. Posso dire ancora
una volta che quando tra le istituzioni pubbliche e chi le rappresenta c’è dialogo e voglia di fare
squadra i risultati prodotti non possono che essere positivi”.
“Anche da parte mia esprimo soddisfazione per il grosso lavoro fatto dagli uffici – sottolinea
l’Assessore Giuseppe Bottecchia - Da questo PAT si evince chiaramente la volontà che è stata
di questa Amministrazione, ma che ha trovato consenso da parte dei cittadini, di tutelare il
territorio e di preservarlo nel modo più ampio, perché il territorio disponibile è ancora poco.
Devo anche dire che è stata presentata nell’ambito della Conferenza dei Servizi una tavola
realizzata in collaborazione tra uffici comunali e regionali che ha cercato di riportare in termini
grafici la strategia sul territorio di Bassano: l’Assessore Renzo Marangon ha espresso
apprezzamenti per questo nuovo modo di leggere il territorio. Ora si passa alla fase del Piano
degli interventi, che significa progettare la città in modo diverso da quanto finora si è fatto. Si
accorceranno i tempi di approvazione di eventuali varianti, ma soprattutto, che è il fine
principale della nuova legge, si potrà progettare la città e valutare cosa ci si aspetta sul proprio
territorio”.

