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Aperto a Milano sportello
manifestazioni di "Expo in citta'"

Campania
Emilia Romagna

26 Novembre 2014 - 18:20

Friuli Ven. Giu.

Procedure semplificate per ottenere autorizzazioni su
eventi (askanews) - Milano, 26 nov 2014 - Un unico
luogo per semplificare le procedure (fino ad oggi svolte
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da diversi uffici) per ottenere le autorizzazioni a
realizzare eventi e manifestazioni a Milano durante il

Marche

periodo di Expo e per offrire agli utenti un unico luogo di
consulenza e supporto amministrativo. Questa la
funzione dello "Sportello Manifestazioni di Expo in citta'", presentato questa mattina proprio nella

Molise
Piemonte
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sede dello Sportello in via Pecorari 3. Da oggi gli operatori potranno richiedere e ritirare presso lo
Sportello tutti i permessi e chiedere anche una consulenza personalizzata per ottenere le

Sardegna

informazioni utili per organizzare gli eventi che comporranno il palinsesto di Expo in citta', il progetto
di Comune di Milano e di Camera di Commercio che coordina e promuove le iniziative culturali e
ricreative che hanno luogo all'interno dell'area metropolitana nel periodo di Expo 2015. "L'apertura

Sicilia
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di questo sportello - ha detto Filippo Del Corno, assessore alla Cultura - e' un risultato importante,
un passo in avanti verso Expo in citta'. E' la prima volta che viene realizzato un servizio come questo

Umbria

in occasione di un'esposizione universale e sara' fondamentale per valorizzare e mettere insieme le
potenzialita' e le energie e valorizzare idee, proposte e progetti, creando le migliori condizioni
perché possano prendere forma e diventare pubbliche, in una citta' sempre piu' inclusiva. La

Valle d'Aosta
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modalita' di lavoro sperimentata da questo sportello sara' un lascito immateriale di Expo che
facilitera' anche negli anni a seguire la relazione tra Amministrazione e chi realizza eventi". "Con
l'apertura dello Sportello unico per Expo in citta' - ha aggiunto l'assessore al Commercio, Attivita'
produttive e Turismo, Franco D'Alfonso -, proseguiamo nel percorso di riqualificazione degli uffici
comunali attuato dall'Amministrazione nell'obiettivo di migliorare il rapporto tra il Comune e la citta' e
per facilitare e semplificare tutte le pratiche per il rilascio delle autorizzazioni finalizzate allo
svolgimento delle attivita' su suolo pubblico. Da oggi tutti gli operatori, pubblici o privati, che
intendono realizzare sul territorio milanese manifestazioni ed eventi per tutto il periodo di Expo,
avranno un unico interlocutore cui rivolgersi, evitando cosi' di perdere inutilmente tempo per
seguire lunghe e fastidiose procedure". Red-Asa
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