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Expo, a Milano uno sportello unico
Servirà per le autorizzazioni di eventi e manifestazioni - Sarà pure luogo di
consulenza e supporto
MILANO - Un unico luogo per semplificare le procedure (fino ad oggi svolte da diversi uffici)
per ottenere le autorizzazioni a realizzare eventi e manifestazioni in città durante il periodo di
Expo e per offrire agli utenti un unico luogo di consulenza e supporto amministrativo: è la
funzione del nuovo 'Sportello Manifestazioni di Expo in città', presentato oggi dal Comune di
Milano in vista degli eventi diffusi previsti nel semestre di manifestazione universale. Il nuovo
sportello permette infatti di "centralizzare in un unico luogo tutte le competenze amministrative
nella fase di ricezione e gestione delle richieste di manifestazione temporanee, grazie all'ausilio
di un archivio informatico di gestione centralizzato", semplificando le procedure, offrendo
informazioni, consulenza, supporto amministrativo, logistico e organizzativo.
Da oggi, quindi, gli operatori potranno richiedere e ritirare tutti i permessi e chiedere
consulenze personalizzate per organizzare gli eventi che comporranno il palinsesto di Expo in
città, il progetto di Comune di Milano e di Camera di Commercio che coordina e promuove le
iniziative culturali e ricreative nel periodo di Expo. "L'apertura oggi di questo sportello è un
risultato importante - ha detto Filippo Del Corno, assessore alla Cultura -. La modalità di lavoro
sperimentata da questo sportello sarà un lascito immateriale di Expo che faciliterà anche negli
anni a seguire la relazione tra amministrazione e chi realizza eventi". Per l'assessore al
Commercio, Franco D'Alfonso, prosegue così "il percorso di riqualificazione degli uffici comunali
nell'obiettivo di migliorare il rapporto tra il Comune e la città e per facilitare e semplificare tutte
le pratiche per il rilascio delle autorizzazioni finalizzate allo svolgimento delle attività su suolo
pubblico".
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