Data seduta Numero di
Direzione Centrale
Giunta
registro

05/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

Settore

Numero
Delibere approvate dalla giunta il 5 agosto 2016
proposta

Direzione Centrale
1126 Area Servizi al Cittadino Politiche Sociali e
Cultura della Salute

Concessione di patrocinio comunale allo spettacolo “Be
Positive”, organizzato e promosso dall’Associazione Nazionale
1508 Italiana Lotta A.I.D.S. – ALA Milano Onlus, che si svolgerà il 10
ottobre 2016, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Centrale
1227 Area Servizi al Cittadino Politiche Sociali e
Cultura della Salute

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Campagna
Nastro Rosa 2016”, organizzato e promosso dalla Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori – LILT Sezione Provinciale di
1506 Milano, che si svolgerà dal 29 settembre al 31 ottobre 2016 a
Milano e Provincia.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Centrale
1228 Area Servizi al Cittadino Politiche Sociali e
Cultura della Salute

Concessione di patrocinio comunale al concerto “Stefano
Bollani & Francesco Grillo in duo per Vivi Down Onlus”,
organizzato e promosso dall’Associazione di Volontariato “Vivi
Down Onlus - Associazione Italiana per la Ricerca Scientifica e
1507
per la Tutela della persona Down”, che si svolgerà il 1 ottobre
2016, a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

05/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

Area Innovazione,
1229 Sviluppo Economico e
Sociale

Area Innovazione,
1230 Sviluppo Economico e
Sociale

Direzione Centrale
1231
Cultura

Direzione Centrale
Politiche del Lavoro,
1232
Sviluppo Economico e
Università

Direzione Centrale
Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “SALVARE LA MEMORIA. La Bellezza, l’Arte, la Storia.
Storie di distruzioni e rinascita”, promossa e organizzata dal
Museo di Sant’ Eustorgio, che si svolgerà dal 14 settembre al 6
1515
novembre 2016 presso il Museo Sant’Eustorgio a Milano.
Immediatamente eseguibile.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Centrale
Cultura

Concessione del patrocinio comunale al progetto denominato
Opera Education 2016/2017 promosso e organizzato da AsLiCo
- Associazione Lirica Concertistica Italiana, che si svolgerà 14
1485 settembre 2016 al 15 giugno 2017, presso il teatro Arcimboldi,
il teatro Franco Parenti e l'Istituto Cremona Zappa. La presente
deliberazione non comporta spese. Immediatamente
eseguibile

Settore Soprintendenza
Castello Musei
Archeologici e Musei
Storici

Concessione di patrocinio comunale alla conferenza sul tema:
“La meditazione per l’uomo attuale - Conoscenza di se stessi e
felicità. Gli insegnamenti dei Maestri delle varie tradizioni”
organizzata e promossa dall’Associazione Centro dell’Uomo
1483
Onlus, che si svolgerà presso il Centro Convegni Novotel di
Viale Suzzani, 13 a Milano, il 16 ottobre 2016.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Settore Innovazione
Economica, Smart City e
Università

Concessione di patrocinio comunale a favore della mostra “La
Magnifica Forma 06”, in collaborazione con HOMI, organizzata
e promossa dalla Fiera Milano SpA, che avrà luogo dal 16 al 19
1474
settembre 2016 presso il Polo Fieristico Milano-Rho. Il
presente provvedimento non comporta spesa ed è
immediatamente eseguibile.

05/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

Direzione Centrale Sport,
Settore Sport e
1233 Benessere e Qualità
Benessere
della vita

1234

1235

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Concessione di patrocinio comunale all’evento di tennis
denominato “Djokovic & Friends”, organizzato e promosso
dalla Società Say What? S.r.l., che si svolgerà dal 21 al 22
1511
settembre 2016 presso il Mediolanum Forum di Assago.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

Settore Trattazioni
Speciali

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R 28465/14, pendente avanti al
Tribunale di Milano - Sezione IV^ Penale e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, a carico di M.M.I.M., R.E.M. e T.M.,
imputati dei reati, di cui agli artt. 256 co 1lett. a) e b), in rel.
art. 208 D.L.vo 152/2006, per avere, in concorso fra loro,
effettuato un'attività illecita di stoccaggio e di gestione di
1493
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all'interno di un box e
di due unità immobiliari siti in Via Val di Non n. 4, effettuando,
inoltre, uno smaltimento illecito di rifiuti pericolosi costituiti
da olio esausto riversandolo nel pozzetto delle acque piovane
collegato alla pubblica fognatura, in Milano in data 29/4/2014,
17/5/2014, 19/12/2014, 2/4/2015.
Immediatamente eseguibile.

Settore Trattazioni
Speciali

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. 36266/12, pendente avanti al
Tribunale di Milano - Sez. IV^ Penale e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, a carico di A.S, R.I , A.G.E., imputati
1494 del reato di cui agli artt.110 c.p., 256 co primo lett.a) del D.Lgs
152/2006, perché, in concorso fra loro, effettuavano
un'attività di gestione rifiuti non pericolosi in assenza di
autorizzazione, commesso in Milano il 24.6.2012.
Immediatamente eseguibile.

05/08/2016

05/08/2016

1236

1237

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Settore Trattazioni
Speciali

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale n. R.G.N.R 42628/12, pendente avanti al
Tribunale di Milano - Sez. IV^ Penale e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, a carico di P.N., imputato del reato
di cui agli artt. 256 co 3 dlgs.152/2006 e 734 c.p. per aver
realizzato nell'area di Via Selvanesco 57 ricompresa nel
perimetro del "Parco Agricolo Sud", una discarica non
1503
autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi e per aver alterato le bellezze
naturali dell'area sopraindicata, effettuando gestione di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, parte dei quali oggetto di
combustione, commesso in Milano in data anteriore e
prossima al 24.10.2011.
Immediatamente eseguibile.

Settore I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al
ricorso R.G. 5183/16, notificato in data 16.5.2016, proposto da
G.G. per ottenere l'accertamento della titolarità del suo
rapporto di lavoro in capo a B.C. S.p.A., per il periodo dal
1500
2.2.2010 al 15.5.2010, per effetto della somministrazione di
manodopera che assume posta in essere da CO.GE s.r.l. a
favore della suddetta B.C. S.p.A., e per il pagamento di
differenze retributive spettanti, con pretesa responsabilità
solidale del Comune di Milano ex art. 1676 cod. civ..

05/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

1238

1239

1240

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Settore I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere nel giudizio
R.G. 23818/16, introdotto con l'atto di citazione notificato in
data 16.3.2016 da M.E. S.p.A., di impugnazione
1492
dell'ingiunzione n. 2016 04300 3442 000 000 2545 di
€.18.732,00, emessa per il mancato pagamento di sanzioni
amministrative elevate per violazioni di norme del Codice della
Strada.

Settore I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al
ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da M.L. (R.G. 6832/16),
notificato in data 27.6.2016, per l'annullamento della sanzione
1504 disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione comminata
per avere svolto incarichi extra ufficio senza autorizzazione e
dell'ingiunzione di pagamento di Euro 17.515,77 notificata in
data 17.5.2016 delle somme già percepite per le attività
svolte.

Settore I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere nel giudizio
R.G. 17452/16, introdotto con l'atto di citazione notificato in
data 16.3.2016 da M.E. S.p.A., di impugnazione
1491
dell'ingiunzione n. 2016 04300 3456 000 000 0676, di €.
21.369,00, emessa per il mancato pagamento di sanzioni
amministrative elevate per violazioni di norme del Codice della
Strada.

05/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

1241

1242

1243

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Settore I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere nel giudizio
R.G. 29449/16, introdotto con l'atto di citazione in
riassunzione, notificato in data 17.5.2016 da Z.V., per
l'annullamento dell'avviso di iscrizione ipotecaria n. 00176
1501
2014 00000049000 di E.N. S.p.A. effettuata per il mancato
pagamento della cartella esattoriale n. 001 2012
0016407345000 di Euro 170,71, relativa a sanzioni
amministrative elevate per violazioni a norme del Codice della
Strada, con richiesta di risarcimento danni.

Settore I

Controricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione - Sezione
Lavoro, per resistere al ricorso R.G. 14832/15 proposto da
A.G.A., per la cassazione della sentenza n. 1036/15 della Corte
d'Appello di Milano - Sez. Lavoro, che ha respinto l'appello
promosso da A.G.A. per la riforma della sentenza n. 1118/13
1523
resa dal Tribunale del Lavoro di Milano nel giudizio avverso
provvedimento 9.3.2009 di trasferimento e 2.3.2011 di
licenziamento disciplinare e per il risarcimento del danno dal
preteso mobbing subito.
Associazione alla difesa dell'Avv. Giuseppe Lepore di Roma.

Settore II

Costituzione avanti il Trib. Amm. Regionale per la Lombardia e
negli eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al
ricorso R.G. 1226/12, proposto da Nuovi Spazi S.r.l. per
1490 l'annullamento del provvedimento in data 21.02.12, P.G. n.
125618/2012, di rigetto delle domande di installazione sul
territorio cittadino di n. 51 impianti pubblicitari bifacciali.
Immediatamente eseguibile.

05/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

1244

1245

1246

1247

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Settore III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1201/16
proposto da RIEDIL sas e da A.A per ottenere l'annullamento previa sospensiva - dell'atto PG 252705/2016 in data
10.05.2016 di comunicazione di avvio del procedimento di
1513
decadenza del permesso di costruire in sanatoria e di
conferma della richiesta di pagamento della somma di €.
51.036,89 a titolo di monetizzazione dello standard dovuto per
il cambio di destinazione d'uso dell'immobile di via Stigliano,
n.60.

Settore IV

Costituzione nel ricorso ex art. 702 c.p.c., avanti la Corte
d'Appello di Milano R.G. 67/16 e negli eventuali successivi
gradi, introdotto da M.S.P. per ottenere la trascrizione nei
1497
registri dello Stato Civile del provvedimento di adozione
internazionale del minore A.M emesso dal Tribunale di
Gergetown Stato di Penang - Malaysia.

Settore IV

Costituzione avanti il TAR per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 3229/14
promosso da E.F. e dalla società C.d.V. s.a.s. di E.N. & C. per
1502 ottenere l'annullamento del provvedimento della Provincia di
Milano di diffida a provvedere allo sgombero dell'area di Via
G. Pasta n 44 nonché dell'ordinanza del Sindaco di Milano n.
69 del 27/9/2013.

Settore IV

Costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Milano (R.G.
16781/15) e negli eventuali successivi gradi di giudizio per
resistere all'opposizione all'esecuzione promossa ai sensi
1514 dell'art. 615 c.p.c. da S. R. per ottenere l'annullamento della
cartella esattoriale n. 068 2014 0095590833 emessa per il
recupero delle spese di giudizio liquidate dalla sentenza
n.126/13 della Corte d'Appello di Milano.

05/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

1248

1249

1250

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Settore V

Costituzione avanti al Giudice di Pace e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere alle opposizioni R.G.
32018/16 ed R.G. 32014/16 proposte da E.I.C.L. avverso le due
ingiunzioni di pagamento del Comune di Milano, emesse a
1495
titolo di escussione delle polizze fideiussorie prestate dal
Consorzio Artek per la partecipazione alle gare d'appalto n.
64/2015 e n. 66/2015.
Immediatamente eseguibile.

Settore V

Costituzione nel giudizio avanti al Tribunale di Milano, R.G.
78478/14, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da
S.D.A. per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di
1498
Milano n. 12663 depositata il 26.11.2014, relativa
all'annullamento di verbali di contestazione, elevati per
violazioni a norme del Codice della Strada.

Settore V

Costituzione nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere
all'opposizione R.G. 28442/16 proposta da E.I.C.L. avverso
ingiunzione di pagamento del Comune di Milano di euro
2.038,73, emessa a titolo di escussione della polizza
1496 fideiussoria prestata a ICS S.r.l.. per la partecipazione alla gara
d'appalto n. 63/15, indetta per l'esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in
sicurezza ed adeguamenti normativi in n. 8 edifici scolastici
cittadini e in n. 4 edifici socio assistenziali - Intervento E.
Immediatamente eseguibile.

05/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

1251

Direzione Centrale
Avvocatura

Area Innovazione,
1252 Sviluppo Economico e
Sociale

Direzione Centrale
Politiche del Lavoro,
1253
Sviluppo Economico e
Università

Direzione Centrale
Politiche del Lavoro,
1254
Sviluppo Economico e
Università

Settore V

Costituzione avanti al TAR per la Lombardia, e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G. 772/16,
proposto da F. T. T. G. O. per l'annullamento, previa
1535 sospensiva, dei provvedimenti con cui il Comune di Milano ha
assegnato, in concessione d'uso, alla F.U.F.P.A.O., l'immobile di
viale Jenner n. 44 / via Livigno.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Centrale
Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore
dell’iniziativa CONCORSO DI FOTOGRAFIA DELL’ARCHITETTURA
SHOOTING CITYLIFE, promossa dalla Società Citylife Spa e
1517 organizzata dallo Studio di Architettura Ins, che si svolgerà dal
1° settembre al 7 ottobre 2016 presso l’area di Citylife, Largo
Domodossola a Milano. Immediatamente eseguibile.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Settore Innovazione
Economica, Smart City e
Università

Concessione di patrocinio del Comune di Milano alla
manifestazione “Photo Vogue Festival” promossa e
organizzata da Edizioni Condé Nast S.p.A. che si svolgerà a
1412 Milano dal 22 al 26 novembre 2016 presso BASE Milano - Area
riqualificata ex Ansaldo.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Settore Innovazione
Economica, Smart City e
Università

Concessione di patrocinio comunale alla Mostra “Future Now”
organizzata e promossa da H.M.C. Italia S.r.l. che avrà luogo a
Milano dal 19 al 27 settembre 2016 in Via della Spiga, durante
1475 la Fashion Week. Individuazione dell’interesse civico e
applicazione del relativo coefficiente COSAP. Il presente
provvedimento non comporta spese ed è immediatamente
eseguibile.

05/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

1255 Area Territorio

Direzione Centrale
Tecnica

Approvazione delle modifiche delle linee guida per
l’aggiornamento del Listino Prezzi del Comune di Milano per
1536 l’esecuzione di Lavori Pubblici e relative specifiche tecniche. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Centrale
1256 Area Servizi al Cittadino Politiche Sociali e
Cultura della Salute

Manifestazione di interesse al trasferimento gratuito al
patrimonio del Comune di Milano per finalità sociali delle
seguenti unità immobiliari confiscate alla criminalità
organizzata site in Milano, Via Natale Battaglia n. 6 (esercizio
1525 commerciale) e Via Bergognone n. 31 (esercizio commerciale),
ai sensi dell'art. 48, comma 3 del Decreto Legislativo 6
settembre 2011 n° 159.
Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Direzione Centrale
1257 Mobilità Trasporti e
Ambiente

Settore Politiche
Ambientali ed
Energetiche

Approvazione delle linee di indirizzo per la prosecuzione
dell’Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge
n. 241/1990, tra Anci Lombardia e il Comune di Milano, in
qualità di capofila e Stazione appaltante dell’ A.TE.M. “Milano
1519 1”, finalizzato al supporto specialistico nell’espletamento delle
attività successive alla pubblicazione del bando di gara e sino
al subentro del nuovo gestore del servizio pubblico di
distribuzione del gas naturale. Spesa complessiva Euro
90.000,00=(comprensiva di IVA). Immediatamente eseguibile.

Settore Infrastrutture
per la Mobilità

Trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per approvazione C.I.P.E. del Progetto Definitivo di Variante
1530 del Prolungamento della Linea metropolitana M1 a Monza
Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola. CUP:
B61E04000030001. Immediatamente eseguibile

Direzione Centrale
1258 Mobilità Trasporti e
Ambiente

Sponsorizzazione di natura tecnica proposta dalla società
Hearst Magazines Italia Spa a favore del Comune di Milano per
la prestazione di servizi finalizzati a dare visibilità alle iniziative
istituzionali della Direzione Centrale Cultura e per la
1534 realizzazione di un progetto museografico per l’esposizione
permanente del patrimonio di abiti storici di Palazzo Morando.
Importo complessivo della sponsorizzazione pari a €
57.133,00 Iva inclusa. Bilancio 2016.
Immediatamente eseguibile.

05/08/2016

Area Innovazione,
1259 Sviluppo Economico e
Sociale

05/08/2016

Direzione Centrale
Direzione Centrale
1260 Pianificazione, Bilancio e Pianificazione, Bilancio e
Controlli
Controlli

Devoluzione di Prestiti Flessibili Cassa Depositi e Prestiti fino
all’importo massimo di 30 milioni di euro per il finanziamento
1540
di progetti nell’ambito del “Piano Periferie” .Immediatamente
eseguibile.

Direzione Centrale
1261 Entrate e Lotta
all'evasione

Direzione Centrale
Entrate e Lotta
all'evasione

Linee di indirizzo per le attività di riscossione coattiva, da
effettuare per conto della società partecipata MM S.p.A., ai
sensi dell’art. 9 del vigente “Regolamento per la gestione della
riscossione delle entrate comunali”, per il recupero della
1522
morosità maturata nell’ambito del Servizio Idrico Integrato e
direttamente per la morosità maturata per la gestione del
patrimonio abitativo pubblico.
Immediatamente Eseguibile

1262 Area Territorio

Direzione Centrale
Mobilità Trasporti e
Ambiente

Adesione al progetto “Da periferia a centro del Parco Riqualificazione ambientale e sociale del Parco Adriano e del
1543 Parco Cascina Gatti di Sesto San Giovanni nel Plis Media Valle
del Lambro”. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

05/08/2016

05/08/2016

Direzione Centrale
Cultura

05/08/2016

05/08/2016

Area Innovazione,
1263 Sviluppo Economico e
Sociale

Direzione Centrale
1264 Mobilità Trasporti e
Ambiente

Direzione Centrale
Politiche del Lavoro,
Sviluppo Economico e
Università

Integrazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 2514
del 29/12/2015 relativa alle linee d’indirizzo per l’affidamento
ad Afol Metropolitana – Agenzia Metropolitana per la
formazione, l’orientamento e il lavoro – di percorsi di
1401
ricollocazione e riqualificazione rivolti a disoccupati, esodati e
cassaintegrati, ai sensi dell’art.114 del TUEL. Assegnazione
della spesa complessiva presunta pari a 1.214.638,00.= esente
IVA ai sensi del D.P.R.633/72 Immediatamente eseguibile.

Settore Politiche
Ambientali ed
Energetiche

Approvazione delle linee di indirizzo per la stipulazione di un
accordo con la Società AMSA Spa Gruppo A2A per lo
1545 svolgimento delle attività relative alla selezione di uno sponsor
per il finanziamento del servizio cosiddetto di "Toilet Bus".
Immediatamente eseguibile. La delibera non comporta spesa.

