
ODG: Stabilizzazione dello strumento  dello Sportello Unico Eventi e del Modello 

Unico per lo spettacolo dal vivo,  secondo la sperimentazione attuata per Expo 

in Città 

 

Milano 19 ottobre 2015 

 

Premesso che 

 

- Milano  ha grandi potenzialità di produzione culturale e artistica, 

grazie  ad  un  tessuto  sociale  ed  economico  ricco  di  innovazione e 

creatività ed è sempre stata all’avanguardia nel creare le migliori condizioni perché 

l’offerta culturale per cittadini e  visitatori sia la più ampia e articolata possibile;  

- Milano ha dimostrato una grande capacità di accogliere e gestire grandi e piccoli 

eventi, e l’incremento per quantità e qualità di questi eventi costituisce un veicolo di 

sviluppo economico, culturale, turistico, elemento di valorizzazione del territorio e 

possibilità di opportunità di lavoro;  

- nel biennio 2014/2015 in città si sono tenuti centinaia di eventi che hanno 

contribuito a rendere più attrattiva la città,  

-  le attività di produzione artistica dal vivo hanno una loro specificità  che richiede 

procedure adeguate ai loro contenuti e ai loro tempi di organizzazione, produzione 

e svolgimento,  

-  La legislazione in materia di pubblico spettacolo è complessa  e intreccia numerosi 

e differenti livelli istituzionali e di competenza, comportando spesso una notevole e 

negativa incidenza  dell’impatto burocratico sull’organizzazione degli eventi,  criticità 

che ha come conseguenza a volte la  rinuncia all’organizzazione dell’evento  altre la 

scelta di altre sedi, o ancora l’aggiramento di procedure e norme autorizzative con 

ricadute su sicurezza e qualità degli eventi stessi, 

- in  assenza di uno Sportello Unico la documentazione necessaria da produrre è 

eccessivamente corposa, e  le richieste di autorizzazioni  coinvolgono oltre la decina 

di uffici, con appesantimento del carico di impegno sia per il proponente sia per la 

struttura  comunale; 

 

Considerato che 

 

- si ritiene importante snellire il più possibile le procedure e semplificare il processo 

burocratico sia per una migliore qualità degli eventi, sia per favorire  l’accesso alla  

produzione di spettacoli da parte di soggetti non professionisti, attraverso strumenti 



innovativi di facilitazione  e consulenza e garantendo un accompagnamento agli iter 

autorizzativi; 

  

- a supporto del palinsesto ‘Expo in Città’, progetto promosso dall’Assessorato alla 

Cultura per tutta la durata di Expo in collaborazione con Camera di Commercio,  

sono stati messo in atto sperimentalmente (dal 1/12/2014 al 31/10/2015)azioni e 

strumenti  specifici  per semplificare gli  iter procedurali e autorizzativi quali lo 

Sportello Manifestazioni Expo in Città e il  Modulo Unico a blocchi, 

 

- tra le attività dello Sportello in oggetto sono state attivate  attività di  consulenza e 

accompagnamento nell’organizzazione di eventi; coordinamento e mediazione tra 

operatori e tutti gli uffici comunali; verifica e compatibilità con programmazione 

spazi cittadini; la redazione di un vademecum per la compilazione e gestione dei 

moduli, e procedimenti nuovi di protocollazione e controllo pratiche;  

- gli strumenti in atto hanno riscontrato un ampio gradimento di operatori e pubblico, 

e il riconoscimento di una capacità facilitatrice che ha migliorato l’efficienza 

burocratica e ha permesso di moltiplicare il numero di eventi e di elevarne la 

qualità, diventando un  modello di riferimento per altri comuni italiani,  

- la diffusione e qualità di questi eventi ha generato economie, indotto rilevante e 

ricadute positive su molti operatori cittadini (Alberghi, Service, Commercianti, 

Allestitori, Associazioni Culturali, Promoter etc…) 

- la necessità di questo tipo di strumento è stat più volte manifestata da diversi 

componenti del Consiglio comunale (cfr mozione n.° 287 depositata in data 

8.1.2014) e da numerosi operatori  del settore dello spettacolo e della cultura, 

anche in occasione del Forum delle Politiche giovanili, 

- in occasione di sedute informative della Commissione Cultura congiunta con 

Commissione commercio, i consiglieri  hanno riconosciuto  il valore  e i risultati 

prodotti dagli strumenti in atto in via sperimentale,  

- nel DDL Pubblica Amministrazione 2015 è stato accolto un odg che cita Milano 

come  modello virtuoso per la sperimentazione di procedure semplificate e meno 

onerose per le produzioni artistiche  in Italia, 

- il Governo si è impegnato a valorizzare e diffondere buone pratiche  volte a 

semplificare i procedimenti inerenti l’esercizio del pubblico spettacolo, nonché ad 

adeguare e armonizzare la normativa esistente relativa allo Sportello Unico Attività 

Produttive, includendo i procedimenti che abbiano per oggetto l’esercizio di attività 

di Pubblico Spettacolo 

Il Consiglio Comunale invita 

gli Assessori competenti, La Direzione Generale e la Giunta 

 



A riconoscere i risultati della sperimentazione in atto e a dare ad essi forma definitiva 

deliberando una stabilizzazione di questi strumenti  attraverso 

- il mantenimento in forma definitiva del Modulo Unico 

- la creazione di una struttura con ufficio e personale dedicato luogo che abbia anche 

funzioni di front office e consulenza agli operatori 

- l’introduzione di un sistema di protocollazione digitale dedicata 

- la compresenza in sportello di un’unità COSAP, Polizia Locale, Ufficio Licenze 

- la dotazione allo utenze, strumenti e protocolli per inserire e monitorare le pratiche 

 

paola bocci luca gibillini emanuele lazzarini   

 


