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Caccia: Beccalossi (FdI), stop allo spiedo ma via libera a kebab e cinesi
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Expo in città, aperto oggi lo sportello unico per le
manifestazioni
di FpS Media
Commenta

Invia

Milano, 26 Nov. (Fps Media) – È stato presentato questa mattina lo “Sportello Manifestazioni di Expo in
città”, un unico luogo, un punto di riferimento per chi vorrà organizzare eventi durante il periodo di Expo.
In via Pecorari 3 si potranno ottenere servizi di consulenza e richiedere le autorizzazioni per la realizzazione di
iniziative e manifestazioni durante l'Esposizione Universale. Un modo per semplificare le procedure, trovare
informazioni, supporto amministrativo, logistico e organizzativo, accelerando i tempi.
“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“.

Segui Tiscali su:

iPhone

Android

Facebook

Cerca
Immobili
Voli

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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