COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 134 DEL 16/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO BASSANO DEHOR E VIVA BASSANO 2020 PREMIO PER IL MIGLIOR ALLESTIMENTO DI PLATEATICO SU SUOLO PUBBLICO
O DI VETRINA
L'anno 2020, il giorno sedici del mese di Giugno alle ore 15:30 nella Sala Ferracina.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco Sig.ra Elena Pavan e nelle persone dei signori Assessori
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
l’Assessorato all’Economia del Turismo, Attività economiche e Lavoro, Amodeo Stefania,
intende proseguire con una progettualità che, in linea con le linee programmatiche presentate
dal Sindaco e approvate nel Consiglio Comunale del 31/10/2019, delibera n. 67, ha l’obiettivo
generale di sviluppare la vocazione commerciale e turistica della città di Bassano del Grappa e
in particolare la rivitalizzazione della città attraverso strategie commerciali;
-

a seguito della particolare emergenza sanitaria, dalla metà di marzo 2020 sono stati convocati
incontri in videoconferenza con il Sindaco e le Organizzazioni di categoria economica, Ordini
Professionali, Sindacati, Unioni Consumatori, Banche e con i partner del Distretto del
Commercio, per raccogliere esigenze e proposte per il sostegno delle attività imprenditoriali e
i cittadini, determinando l’attuazione e il patrocinio di varie iniziative, assieme ai diversi
partner, di sostegno a imprese del commercio, della somministrazione e dei servizi, quali
“Bassano a domicilio”, “Pronto Asparagi by Bike”, “Aiuto Digitale”, “Mappa Asparagi!”,
“UNI.T.I”, “Una Foto per Bassano”;

Dato atto che una particolare importante iniziativa di questa Amministrazione riguarda le
“Occupazioni suolo in emergenza covid-19” avviata con la pubblicazione il 21.5.20 dell’Avviso per
la presentazione di domande di concessione suolo, a seguito di confronti tra le Associazioni di
categoria economica, gli Assessori alla Pianificazione finanziaria e Patrimonio, all’Economia del
Turismo Attività economiche e Lavoro, ai Lavori Pubblici e Viabilità, alla Sicurezza Protezione
Civile Decoro Arredo Urbano Centro Storico, gli uffici competenti, con l’obiettivo di attuare
possibili azioni per permettere l’estensione dei plateatici o concedere nuove occupazioni di suolo
pubblico a bar, ristoranti, negozi e servizi alla persona, in risposta alla richieste di tali attività che
dal 18 maggio 2020 sono state riaperte, dopo la sospensione a seguito dell’emergenza
epidemiologica COVID-19, in attuazione del Decreto Legge 19.5.20 n. 34 “Rilancio”;
Dato atto che tale iniziativa permetterà a molte imprese, in questo particolare momento di
riapertura, di poter occupare spazi pubblici all’aperto, nel rispetto delle idonee prescrizioni adottate
in materia di distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria in corso, nel contempo
potranno rendere attrattiva la propria attività imprenditoriale e contribuire a rendere particolare
l’immagine di Città, caratterizzandola per la originalità dei plateatici, contemperando quindi
l’interesse pubblico alla tutela della salute e alla promozione della città con la tutela dell’iniziativa
economica privata;
Riconosciuta la funzione positiva degli allestimenti su suolo pubblico e delle vetrine in termini di
miglioramento dell’immagine cittadina, dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di
aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città;
Ritenuto quindi opportuno incentivare iniziative che promuovono l’immagine di Bassano e la
rivitalizzazione della città e tra queste quindi l’allestimento di plateatici e di vetrine delle attività di
somministrazione, commerciali e artigianali nell’intero territorio comunale, attraverso
l’approvazione del BANDO “BASSANO DEHOR e VIVA BASSANO” 2020 - Premio per il miglior
allestimento di plateatico su suolo pubblico o di vetrina, allegato alla presente come parte
integrante, al quale si rimanda per approfondire le motivazioni, le caratteristiche e le tempistiche
previste;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto:
- la delibera C.C. n. 92 del 20/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

- la delibera G.C. n. 48 del 26/2/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
- gli artt.26- 27 del D.Lgs n. 33/2013 obblighi di pubblicazione atti di concessioni di vantaggi
economici a persone fisiche ed elenco soggetti beneficiari;
- l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa alla base del presente atto;
- gli artt. 163 e 183 del D.Lgs n. 267/2000 ed il Regolamento comunale di contabilità,
relativamente alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza)
del D.Lgs n. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio interessato;
Visto il parere di regolarità contabile ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio
finanziario;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario generale ai sensi dell’art. 35 comma 7 dello
Statuto comunale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
1. di approvare le premesse del presente atto qual parti integranti e costitutive dello stesso;
2. di approvare il BANDO “BASSANO DEHOR e VIVA BASSANO” 2020 - Premio per il miglior
allestimento di plateatico su suolo pubblico o di vetrina, allegato alla presente come parte
integrante (ALLEGATO);
3. di prenotare l’impegno della spesa complessiva di Euro 800,00 sul Capitolo 300274 “Progetti in
centro storico” del Bilancio 2020;
4. di demandare alla competenza del Dirigente competente individuato nel Peg l’assunzione dei
formali impegni di spesa ed ogni altro atto conseguente alla presente deliberazione;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 considerata la necessità di procedere urgentemente con i
conseguenti atti amministrativi.

Letto approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig.ra Elena Pavan

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonello Accadia
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