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OGGETTO: ATTIVAZIONE DI IDONEA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
PER LA SELEZIONE DEGLI SCRITTI DA PUBBLICARE NELL’AMBITO
DEL PROGETTO “CARA BASSANO, TI SCRIVO” .
IL D I R I G E N T E

PREMESSO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 70 del 17/03/2022,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto “Cara Bassano, ti scrivo”,
nato dall’iniziativa della signora Francesca Tellatin, che nel maggio 2021 ha pubblicato sui
propri canali social una lettera aperta e spontanea dedicata alla città dall’omonimo titolo;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale con la suddetta deliberazione ha ritenuto di
promuovere tale iniziativa riconoscendone la valenza culturale e turistica per la Città;
DATO ATTO che la Giunta Comunale ha stabilito altresì:
1. di dare atto che il progetto sarà strutturato secondo le seguenti modalità:
a) invito a partecipare rivolto ai giovani dai 15 ai 35 anni;
b) elaborazione di un breve testo con massimo di 1.500 caratteri (spazi inclusi);
c) selezione dei messaggi da parte di una commissione appositamente creata;
d) realizzazione di manifesti cartacei di dimensione 100x140 affissi a rotazione sugli
spazi pubblici messi a disposizione dal Comune aventi come contenuto i messaggi
selezionati;
e) affissioni con medesimo layout grafico ma colore diverso ad indicare un nuovo testo
e quindi un nuovo messaggio inserito tra quelli selezionati;
2. di esprimere l’indirizzo di riservare all’ideatrice del progetto la prima affissione cartacea
del manifesto con la pubblicazione della lettera aperta e spontanea scritta dalla stessa nel
maggio 2021;
3. di dare atto che l’Amministrazione Comunale si impegnerà ad alimentare il progetto
collettivo “Cara Bassano, ti scrivo” attraverso la promozione e la condivisione dell’iniziativa
a mezzo stampa, canali social istituzionali del Comune, sito internet istituzionale,
locandine;
4. di demandare al Dirigente dell’Area Servizi di Staff ed Area Terza l’assunzione di tutte le
attività e dei provvedimenti che si rendono necessari, al fine di dare esecuzione
all’iniziativa;
RITENUTO di dover provvedere in merito, attivando idonea procedura ad evidenza
pubblica per la selezione degli scritti pubblicabili previa approvazione dello schema di avviso
pubblico (All. A) e dello schema di domanda di partecipazione (All. B);

CONSIDERATO che per la valutazione delle lettere è prevista la nomina di un'apposita
Commissione con separato e successivo atto;
STABILITO che la succitata documentazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio fino a
Venerdì 29 Aprile 2022, nonché nell'apposita sezione del sito web del Comune di Bassano
del Grappa;
VISTI:
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 avente ad “Approvazione del
documento unico di programmazione 2022-2024 e del bilancio di previsione 2022-2024 corredato dei
relativi allegati”;
− la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17.02.2022 avente ad oggetto:
"Approvazione Piano della performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024”;
− lo Statuto Comunale;
− il Regolamento di contabilità adottato con adottato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 75 del 08/11/2018;
− gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 sulle competenze dei responsabili degli uffici o
dei servizi incaricati delle funzioni dirigenziali;
DETERMINA
1. per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati nel seguente
dispositivo;
2. di approvare la seguente documentazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale:
− All. A) Avviso Pubblico;
− All. B) Domanda di partecipazione;
3. di stabilire che la succitata documentazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio fino a
Venerdì 29 Aprile 2022, nonché nell'apposita sezione del sito web del Comune di Bassano
del Grappa;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Servizi di Staff;
5. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet comunale
alla sezione “Amministrazione Trasparente”- “Altre Gare e Avvisi”.
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