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BANDO “BASSANO DEHOR e VIVA BASSANO” 2020
Premio per il miglior allestimento di plateatico su suolo pubblico o di vetrina
Con Delibera di Giunta Comunale n.134 del 16.6.20 l'Amministrazione Comunale di Bassano
del Grappa riconoscendo la funzione positiva degli allestimenti dei plateatici su suolo pubblico e
delle vetrine dei locali commerciali e artigianali in termini di miglioramento dell’immagine
cittadina, dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di
rivitalizzazione della città, ha istituito, per il 2020, un premio per l’allestimento di
plateatico su suolo pubblico o di vetrine dei locali di attività di pubblico esercizio di
somministrazione alimenti e bevande, attività di commercio di vicinato, attività
artigianali, situate nel territorio comunale.
L’obiettivo principale è quello di incentivare le iniziative che promuovono l’immagine di
Bassano e la rivitalizzazione della città attraverso strategie commerciali.
Gli allestimenti dei plateatici dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
1. per allestimento di plateatico si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo
funzionale ed armonico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto
annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
2. l’occupazione del suolo pubblico deve essere oggetto di concessioni di suolo rilasciata dal
Comune e deve rispettare le condizioni/prescrizioni della concessione;
3. l'elemento di arredo deve essere caratterizzato da “precarietà e facile rimovibilità” e deve
essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di
somministrazione di alimenti e bevande;
4. l’allestimento dovrà contribuire all’abbellimento e riconoscibilità del contesto, strada o
piazza, dove è inserito;
5. l’allestimento deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere
architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili;
6. l’allestimento potrà essere ornato ed abbellito con fiori freschi e/o piante ornamentali di
ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio;
7. l’allestimento deve rispettare le Ordinanze regionali e le allegate Linee guida regionali per
la riapertura delle attività di Ristorazione, oltre che le norme nazionali vigenti che
dispongono misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19.
Gli allestimenti delle vetrine dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
1. per allestimento di vetrine si intende l'insieme degli elementi posti all’interno della vetrina,
senza occupazione di suolo pubblico, in modo tale da rendere più attrattiva l’attività di
somministrazione, commerciale o artigianale e contribuire all’abbellimento e riconoscibilità
del contesto, strada o piazza, dove è inserita;
2. il tema dell’allestimento deve essere “Viva Bassano”, declinando ogni possibile aspetto
positivo e caratterizzante la città.
Negli allestimenti di plateatici e vetrine potranno essere esposti solamente i mezzi pubblicitari
autorizzati dal Comune ed in regola con il pagamento dell’imposta di pubblicità.
Possono presentare domanda di iscrizione le imprese titolari di concessione occupazione suolo
e in regola con il pagamento del Canone di occupazione suolo pubblico – cosap e verso le quali
non sono in atto procedimenti di riscossione coattiva da parte del Comune di Bassano del
Grappa.
Al fine della premiazione e presentazione ufficiale dei vincitori, le imprese dovranno dare
proprio consenso al Comune per effettuazione di riprese fotografiche o video
dell’allestimento.
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Possono presentare domanda di iscrizione le imprese con sede legale e operativa nel
territorio comunale.
Le tempistiche previste sono le seguenti:
- entro 15 giorni dalla pubblicazione del Bando > presentazione domanda di iscrizione da parte
delle imprese;
- entro 15 giorni dal termine presentazione domande > allestimento plateatico e vetrine;
- entro 15 giorni dal termine fissato per allestimento > effettuazione sopralluogo della giuria
- entro 15 settembre 2020 > pubblicazione graduatoria finale, premiazione e presentazione
ufficiale dei risultati.
Le date di scadenza dei suddetti adempimenti saranno specificate con apposito AVVISO di
pubblicazione del Bando.
Per la partecipazione le imprese interessate dovranno far pervenire la domanda di iscrizione in
carta semplice riportante la dicitura BANDO “BASSANO DEHOR e VIVA BASSANO” 2020 Suap Area 5 – NON APRIRE” compilata nel modulo Domanda (allegato 1) e consegnata nel
modo seguente:
1. (digitale) via pec all’indirizzo:

protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

2. (cartaceo) all’Ufficio Protocollo del Comune di Bassano del Grappa - via Matteotti, 35
Potrà essere presentata domanda di iscrizione per plateatico oppure per vetrina, non potranno
essere accolte le domande per entrambi i premi.
La nomina della giuria avverrà successivamente al termine per la presentazione delle
domande di iscrizione da parte delle imprese.
La valutazione degli allestimenti e la scelta del vincitore saranno effettuate, secondo i
seguenti criteri di valutazione:
1. originalità delle proposte
2. creazione di ambiente suggestivo
3. utilizzo di arredi e materiali particolari
4. abbellimento e riconoscibilità del contesto, strada o piazza, dove è inserito
Il giudizio di merito espresso dalla giuria è insindacabile; se la giuria lo riterrà, potrà non
procedere all’assegnazione del premio.
I premi previsti sono:
- euro 500,00 per il migliore allestimento di plateatico
- euro 300,00 per il miglior allestimento di vetrina
La segreteria organizzativa provvederà ad inviare tempestiva comunicazione a vincitore a
mezzo posta elettronica o telefono. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet
istituzionale www.comune.bassano.vi.it.
La premiazione si terrà nel corso di un evento pubblico in cui verranno presentati i migliori
allestimenti in data da fissarsi.
Informazioni possono essere ottenute presso Assessorato Economia del turismo, Attività
produttive, Lavoro - Servizio SUAP Area 5 del Comune di Bassano del Grappa all’indirizzo mail:
suaped@comune.bassano.vi.it
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