RASSEGNA WEB

MI-LORENTEGGIO.COM

Data pubblicazione: 26/11/2014

HiQPdf Evaluation 11/26/2014

Scrivi alla redazione

Articoli più letti

Segnala un evento
Pubblicità

Newsletter
Meteo

Lavora con noi

Traffico
Aggiungi ai preferiti

Cerca un articolo con

Mi-Lorenteggio Search

oppure cerca con

AEROPORTI

FIERE

HOTEL

ISTITUZIONI

PROVINCE

REGIONE

ASSOCIAZIONI

BORSA

CINEMA&TEATRI

DIOCESI

SCUOLA

LAVORO

BIBLIOTECHE

SHOPPING

MOTORI

CUCINA

LOTTO

MODA

MAPPE

ARTE

LA.NOTTE

TRASPORTI

ANNUNCI

SALUTE

WEBCAM

EROS

LETTERE

OROSCOPO

METEO

PIAZZA

22/11/2014 ORE 18:40:16

Mi-Lorenteggio

Web

Cerca

OROSCOPO DELLA SETTIMANA, SEGNO PER SEGNO DAL 24 AL 30 NOVEMBRE 2014

ULTIMO AGGIORNAMENTO: Mercoledi 26 Novembre 2014, ORE 21:30 PROVERBIO: Spesso si lotta per conquistarsi una catena.

UPDATED ON: Wednesday 26 November 2014, 23:30 Mecca time, 20:30 GMT

Inserisci la mail per registrarti
Newsletter Sondaggio
Archivio notizie

HOME PAGE

Pubblicata il 26/11/2014 alle 20:08:55 in Cultura
NEWS
Cronaca
Economia
Tecnologia
Politica

Milano. Aperto lo “Sportello
manifestazioni di Expo in città”
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Un unico luogo per semplificare le procedure per organizzare gli eventi di Expo in
città
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 novembre 2014 – 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: questa la funzione dello “Sportello
Manifestazioni di Expo in città”, presentato questa mattina proprio nella sede dello
Sportello in via Pecorari 3.
“L'apertura di questo sportello è un risultato importante, un passo in avanti verso Expo
in città – ha detto Filippo Del Corno, assessore alla Cultura -. È la prima volta che viene
realizzato un servizio come questo in occasione di un’esposizione universale e sarà
fondamentale per valorizzare e mettere insieme le potenzialità e le energie e valorizzare
idee, proposte e progetti, creando le migliori condizioni perché possano prendere forma
e diventare pubbliche, in una città sempre più inclusiva. 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”.
“Con l’apertura dello Sportello unico per Expo in città, proseguiamo nel percorso di
riqualificazione degli uffici comunali attuato dall’Amministrazione 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 - ha dichiarato l’assessore al Commercio, Attività produttive e Turismo,
Franco D’Alfonso -. 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 così di perdere inutilmente tempo per seguire
lunghe e fastidiose procedure“.
Lo “Sportello Manifestazioni di Expo in città” permette, quindi, 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. Lo Sportello semplifica le procedure, offre informazioni,
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consulenza, supporto amministrativo, logistico e organizzativo.
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Da oggi gli operatori potranno richiedere e ritirare presso lo Sportello tutti i permessi e
chiedere anche una consulenza personalizzata per ottenere le informazioni utili 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 che hanno luogo all’interno dell’area metropolitana nel periodo di
Expo 2015.
Lo “Sportello Manifestazioni di Expo in città” ha sede nel Palazzo di via Larga con
ingresso al pubblico da Via Pecorari 3 (3° piano /stanza 348). Gli orari di apertura al
pubblico sono da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13. Per appuntamenti fuori dall’orario di
apertura si può telefonare, dalle 14.30 alle 16.30, ai numeri 02.884.62832-62836.
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