QUESITI PERVENUTI IN MERITO AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
ONEROSA DI UNO SPAZIO ACQUEO IN ZONA PORTUALE DELLA DARSENA DI MILANO, CON
OBBLIGO DI REALIZZARE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELL’AMBITO.

SOMMINISTRAZIONE
il divieto di somministrazione e vendita di food e drink è assoluto o fa
riferimento all’attività prevalente, nello specifico è praticamente impossibile
immaginare qualsiasi evento che non comprenda una componente seppur minima di
servizi di catering?
Se volessimo organizzare un buffet d’apertura o una cena è vietato?
ORARI
gli orari così restrittivi riguardano tutte le attività che si potrebbero
svolgere all’interno della struttura. Da lun a ven è indicato come orario di
chiusura le h 20:00; se organizziamo un evento o ad esempio il cinema come
facciamo?
STRUTTURA GALLEGGIANTE
Il progetto e la realizzazione è soggetta a quali vincoli (progetto del Comune,
Sovrintendenza)? Inoltre la struttura si può immaginare modulare al fine di
essere funzionale al periodo (es. struttura in estate aperta e chiusa in
inverno)?
La posizione della struttura deve essere fissa e sempre la stessa?
Possiamo prevedere una struttura con una base sotto (simil sistema palafitta)
per usare la chiatta anche nei periodi di secca?
Ci sono dei limiti in altezza per la struttura galleggiante (nel caso in cui si
voglia ad esempio prevedere un terrazzo). Nel bando si vieta solo la pubblicità.
Obbligo
di
prevedere
un
bagno
dentro
o
fuori
la
chiatta?
12 STRUTTURE ACCESSORIE DA PROGETTARE E REALIZZARE
Considerando che queste strutture si possano utilizzare solo per un massimo di
80 giorni e per attività legate a temi quali fiori libri e antiquariato,
difficilmente sarà sostenibile l’acquisto delle stesse. Pertanto la domanda è se
si possono usare strutture a noleggio da installare quando necessario.
EVENTI
facendo riferimento agli eventi gratuiti per la cittadinanza da realizzare , il
quesito è se si possono realizzare altre tipologie di evento che permettano la
raccolta di sponsorship.
Inoltre la vincita del bando garantisce una gestione esclusiva degli eventi
nell’area della darsena o qualsiasi altro soggetto può proporre attività
all’amministrazione?

