Data seduta Numero di
Direzione Centrale
Giunta
registro

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

1504 Gabinetto del Sindaco

1505 Gabinetto del Sindaco

1506 Area Territorio

Settore

Numero
proposta

Oggetto

Settore Relazioni
Internazionali

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa: “In the
Name of Africa 2016”, organizzata e promossa da CEFA – Il
1858 seme della solidarietà onlus, che si terrà sabato 8 ottobre in
Piazza del Duomo a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Settore Relazioni
Internazionali

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa:
“Alimentazione e società in Africa” promossa da Università
degli Studi di Milano, Dipartimento di Lingue e Letterature
Straniere – Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali – Team
1855 di Ricerca Strategica Discriminazioni e Diseguaglianze
(DIReCT), che si terrà il 6 Ottobre 2016 presso la Sala
Napoleonica – Palazzo Greppi, Via Sant’Antonio 10 a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Centrale
Mobilità Trasporti e
Ambiente

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Move.App
Expo – Forum Internazionale sull’Innovazione Tecnologica
Transport & Logistics, Smart Mobility & Technology”
organizzato e promosso dalla Società Columbia Group s.r.l. che
1821 si svolgerà dall’8 al 12 ottobre 2016 a Milano, presso il Museo
Nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci, in
Via San Vittore n. 21.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

1507 Area Territorio

Direzione Centrale
Mobilità Trasporti e
Ambiente

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Ci sta? I cestini
stradali sono solo per i rifiuti di piccole dimensioni ”
organizzato e promosso dalla Società Amsa S.p.A. che si
1872
svolgerà da settembre 2016 a maggio 2017 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Centrale
1508 Area Servizi al Cittadino Politiche Sociali e Cultura
della Salute

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Anniversario
fondazione AIDO Provinciale e DOB – AIDO Regione
Lombardia”, promosso e organizzato da AIDO Onlus
1696 (Associazione Italiana Donatori Organi) Sezione Provinciale di
Milano, che si svolgerà il 6 novembre 2016 a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Centrale
1509 Area Servizi al Cittadino Politiche Sociali e Cultura
della Salute

Concessione di patrocinio comunale al convegno “Disabilità e
relazioni familiari nell’infanzia e nell’adolescenza”, organizzato
e promosso dall’Associazione Italiana per l’Assistenza agli
1809
Spastici – A.I.A.S. di Milano Onlus, che si svolgerà dal 19 al 20
novembre 2016, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Centrale
1510 Area Servizi al Cittadino Politiche Sociali e Cultura
della Salute

Concessione di patrocinio comunale al congresso “Breaking
Through in IBD”, promosso e organizzato dalla Società PLS
Educational S.r.l., che si svolgerà dal 25 al 26 novembre 2016,
1822
a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

Direzione Centrale
1511 Area Servizi al Cittadino Politiche Sociali e Cultura
della Salute

Concessione di patrocinio comunale al progetto “Scegli con
gusto, fatti una mela”, promosso e organizzato dalla Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT Sezione Provinciale
1834
di Milano, che si svolgerà dal 1° novembre 2016 al 10 giugno
2017, a Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Centrale
1512 Area Servizi al Cittadino Politiche Sociali e Cultura
della Salute

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Think for
Women’s Health – PinkCamp Milano”, organizzato e promosso
1837 dall’Associazione ItaliaCamp, che si svolgerà il 15 ottobre
2016, a Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Innovazione,
1513 Sviluppo Economico e
Sociale

1514 Area Servizi al Cittadino

Direzione Centrale
Politiche del Lavoro,
Sviluppo Economico e
Università

Concessione di patrocinio comunale “La Bellezza Italiana –
Insegnamento presso il Politecnico di Milano tenuto da
1784 Alberto Cavalli, Direttore della Fondazione Cologni dei
Mestieri d’Arte”, che si svolgerà da Marzo 2017 a Luglio 2017.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Centrale
Educazione, Istruzione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Link to
School: progetto di gemellaggio tra le scuole italiane e le
scuole del Kenya” promosso e organizzato dall’Associazione
Amref Health Africa Italia Onlus, che si terrà dal 24 ottobre
1810
2016 al 5 giugno 2017 presso le Scuole dell’Infanzia, le
Primarie e le Secondarie di Primo e Secondo grado di Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

30/09/2016

1515 Area Servizi al Cittadino

Direzione Centrale
Educazione, Istruzione

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa “Sustainable
business Days” promossa e organizzata dall’Associazione
Estiem LG Milan dal 16 al 22 ottobre 2016 a Milano presso il
1866
Politecnico di Milano ed in altri luoghi della città. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

30/09/2016

Direzione Centrale
1516 Attività Produttive e
Marketing Territoriale

Settore Commercio,
SUAP e Attività
Produttive

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Milano Sake
Festival 2016”, organizzata e promossa dall’Associazione La
1868
Via del Sakè, che si svolgerà il 9 e 10 ottobre 2016, a Milano.
Immediatamente eseguibile.

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

Direzione Centrale Sport,
Settore Sport e
1517 Benessere e Qualità
Benessere
della vita

Concessione di patrocinio comunale alla “Giornata Nazionale
dello Sport Paralimpico”, organizzata e promossa dal Comitato
Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Lombardo, che si
1808
svolgerà a Milano il 14 ottobre 2016.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

Direzione Centrale Sport,
Settore Sport e
1518 Benessere e Qualità
Benessere
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Red Hook Criterium”, promossa e organizzata
1843 dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Dolomiti PSG, che si
svolgerà a Milano l’1 ottobre 2016. Immediatamente
eseguibile. Il provvedimento non comporta spesa.

Area Innovazione,
1519 Sviluppo Economico e
Sociale

Direzione Centrale
Cultura

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa “Milano Art
to date” - newsletter e pieghevoli per promuovere l’attività
espositiva di tutti gli spazi dedicati all’arte contemporanea
1777 della città di Milano, prodotta dall’Associazione Untitled
Association che avrà luogo da ottobre 2016 a ottobre 2017.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

1520

1521

1522

1523

Direzione Centrale
Cultura

Direzione Centrale
Cultura

Direzione Centrale
Cultura

Direzione Centrale
Cultura

Settore Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale alla Stagione Concertistica
2016/2017, organizzata e promossa dall’Associazione Musicale
Arteviva, che si terrà dal 7 novembre 2016 al 12 giugno 2017
1718
presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Settore Spettacolo

Concessione patrocinio comunale al progetto Piccole Tracce Teatro e Prima Infanzia, promosso e organizzato
dall’Associazione Teatro Laboratorio Mangiafuoco.
1838 Milano, dal 16 ottobre 2016 al 19 marzo 2017, presso la
Società Umanitaria.
Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.

Settore Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa In Opera
Liquida – Opera Liquida all’Idroscalo con BambiniSenzaSbarre,
promossa e organizzata dall’Associazione Opera Liquida,
1839 presso la Casa di Reclusione di Milano Opera e allo Spazio
Idroscalo, settembre 2016 – luglio 2017
Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.

Settore Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale alla rassegna teatrale
Fiabe da Spettattori, promossa e organizzata dall’Associazione
Culturale Amici La Casa delle Storie in programma da ottobre
1841 2016 a maggio 2017 presso Teatro Manzoni di Milano e Teatro
della Luna di Assago.
Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

1524

Direzione Centrale
Cultura

Direzione Centrale
1525 Entrate e Lotta
all'evasione

Direzione Centrale
1526 Entrate e Lotta
all'evasione

Settore Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa Laboratorio
Opera, organizzata e promossa dall’Associazione Solocanto,
che si terrà dal 1°ottobre 2016 al 30 settembre 2017, presso la
1791 Scuola Germanica, le tre sale del Piccolo Teatro di Milano e il
Comune di Chengdu (Cina). Il presente provvedimento non
comporta spesa
Immediatamente eseguibile

Settore Finanze e Oneri
Tributari

Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere ai ricorsi proposti dai
contribuenti di cui all'allegato elenco n. 3/2016, facente parte
1823 integrante della presente deliberazione, avverso altrettanti
atti impositivi concernenti l’Imposta Comunale sugli Immobili
(ICI) e l’Imposta Municipale Propria (IMU).
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

Settore Finanze e Oneri
Tributari

Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere ai ricorsi proposti dai
contribuenti di cui all'allegato elenco n. 4/2016, facente parte
1826 integrante della presente deliberazione, avverso altrettanti
atti impositivi concernenti la Tassa Raccolta e Smaltimento
Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) la TARES e la TARI.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

1527

1528

1529

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Settore Trattazioni
Speciali

Costituzione del Comune di Milano, in qualità di responsabile
civile, nel procedimento penale R.G.N.R. 47118/15 - R.G. G.I.P.
1852 17701/16, pendente avanti al Tribunale di Milano - Sez. GIP e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, a carico di T.C. ed
altri. Immediatamente eseguibile.

Settore I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere nel giudizio
di riassunzione promosso da P.S. per l'annullamento di n. 16
cartelle esattoriali, di importo complessivo pari ad Euro
1844
23.317,10, emesse da E. N. S.p.a., fra l'altro, per il mancato
pagamento di sanzioni amministrative, irrogate dalla Polizia
Locale di Milano per violazioni di norme del Codice della
Strada.

Settore I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere
all'opposizione R.G. 62181/15, proposta ex art. 615 c.p.c. da
F.R. per l'annullamento di n. 12 cartelle esattoriali, di importo
1845
complessivo pari ad Euro 30.868,34, emesse da E.N. S.p.a. per
il mancato pagamento di sanzioni amministrative, irrogate per
violazioni di norme del Codice della Strada, accertate dalla
Polizia Locale di Milano.

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

1530

1531

1532

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Settore I

Controricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro, per resistere al ricorso R.G. 19143/2016 proposto da
C.C., per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di
Milano - Sezione Lavoro n. 572/15, con la quale è stato
1850 respinto l'appello promosso avverso la sentenza del Tribunale
del Lavoro di Milano n. 5319/11, resa nel giudizio promosso
per l'annullamento del provvedimento, in data 4.10.2010, di
irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore di Roma.

Settore I

Costituzione avanti la Corte d'Appello di Milano -e negli
eventuali successivi gradi di giudizio- per resistere all'appello
R.G. 2078/2014 proposto da A. SAS di M.M. & C. avverso la
1851 sentenza n. 15807/13, resa dal Tribunale di Milano nel giudizio
di opposizione promosso -ex art. 615, 1° comma, c.p.c.- per
l'annullamento della cartella esattoriale n. 068 2010 04568523
38, di importo complessivo pari ad Euro 9.936,06.

Settore I

Proposizione d'appello avanti il Tribunale Civile di Milano per
la riforma della sentenza n. 2828/16, depositata in data
21.3.2016 e non notificata, resa dal Giudice di Pace di Milano,
1857
Sez. 4^ Civile, nel giudizio R.G. 25034/2015, promosso da T.T.
per l'annullamento di n. 3 verbali di contestazione elevati per
violazioni a norme del Codice della Strada.

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

1533

1534

1535

1536

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

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. R.G. 5678/16 notificato in data
1859
24.5.2016 da B.G. ed altri sette dipendenti, per ottenere
l'accertamento del diritto al rimborso della tassa di iscrizione
all'Albo degli Assistenti Sociali.

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. R.G. 6952/16 notificato in data
1860
4.7.2016 da B.E. ed altri 5 dipendenti, per ottenere
l'accertamento del diritto al rimborso della tassa di iscrizione
all'Albo degli Assistenti Sociali.

Settore II

Costituzione avanti il Tribunale e negli eventuali successivi
gradi di giudizio per resistere a vari ricorsi proposti da SAN
BERNARDINO SRL avverso i solleciti e successive ingiunzioni
1817 per il pagamento del canone per l'occupazione di suolo
pubblico (COSAP) per gli anni 2009-2010-2011-2012-2015 e
2016 per le griglie poste in Largo Augusto 10.
Immediatamente eseguibile

Settore II

Proposizione di azione di sfratto per finita locazione, avanti il
Tribunale di Milano e negli eventuali successivi gradi di
1853 giudizio, nei confronti di N. A. - CENTRO SPORTIVO TENNIS DEI
PINI conduttore dell'area di proprietà comunale sita in via
Fabio Massimo n. 35.

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

1537

1538

1539

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Settore II

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere ai ricorsi R.G. 2838/15
e RG 2839/15 e successivi motivi aggiunti proposti da NUOVI
SPAZI SRL avverso il silenzio e i successivi provvedimenti di
1862 diniego del Comune di Milano delle istanze P.G. n. 770361/14
del 18.12.14 e P.G. n. 706188/14 del 20.11.14 di
autorizzazione e proroga all'installazione di impianti
pubblicitari siti su diverse aree private sul territorio comunale.
Immediatamente eseguibile.

Settore III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere ai ricorsi R.G. 539/16
e R.G. 1770/16 proposti da MARTINO SAS DI M. G. per
l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento
28.12.15 di annullamento della DIA (Denuncia Inizio Attività)
6.8.14 per la realizzazione di una struttura/vano tecnico per
1797 l’installazione di una centrale fotovoltaica nell'immobile di Via
Isimbardi n. 31 e di una scala esterna per l'accesso e la
manutenzione di detto impianto nonché dell’ordine di
demolizione delle opere realizzate in difformità al titolo
edilizio e per l’annullamento, previa sospensiva, del
successivo provvedimento in data 03.05.16 che ordina la
rimessa in pristino dello stesso immobile.

Settore III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso
R.G.1694/2013 proposto da CIESSECI srl per ottenere
l’annullamento del provvedimento P.G 322700/2013 del
1798
13.05.2013 di richiesta di versamento della somma di €
46.003,25 a titolo di monetizzazione dello standard relativo
all’intervento di ampliamento edilizio di un immobile in via
Comune Antico 50.

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

1540

1541

1542

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. 215/16
proposto da G. C. per annullamento, previa sospensiva,
dell'ingiunzione P.G. n. 621025/15 in data 23.11.15 di richiesta
1803 pagamento della somma di €. 8.514,15 dovuta a titolo di
sanzione ex art. 42 D.P.R. 380/01 per mancato pagamento del
saldo del contributo concessorio per opere edilizie
nell'immobile in Strada della Carità n. 2 e di ogni altro atto
comunque presupposto, connesso o conseguente.

Settore V

Costituzione avanti al T.A.R. per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G.
33/2016 proposto da C.M. + 1, per ottenere l’annullamento
della deliberazione di Giunta Comunale n. 1857/2015, avente
ad oggetto “Approvazione di una pianificazione di massima per
1795
le attività del Settore Politiche Ambientali ed Energetiche per
le quali è necessario il supporto della Società MM S.p.A. ai
sensi del vigente Contratto di Servizio e assegnazione della
relativa spesa di € 3.791.600,00 (IVA inclusa) - anni 20162017”.

Settore V

Costituzione avanti al TAR per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G.
1416/2016 proposto da S. S.p.A. per ottenere l’annullamento,
1796 previa sospensiva, del provvedimento n. 125/2016, con cui il
Comune di Milano ha aggiudicato al raggruppamento
temporaneo di imprese I. S.p.A. - I. S.r.l. l’appalto n. 113/2015 lotto 2, per l’affidamento di un servizio di sorveglianza.

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

1543

1544

1545

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Direzione Centrale
Avvocatura

Settore V

Costituzione avanti al TAR per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G.
1722/2016 proposto da R.T. S.r.l. per ottenere l’annullamento,
previa sospensiva, del provvedimento del Comune di Milano 1799
Settore Gare Opere Pubbliche del 21.6.2016, di annullamento
dell’aggiudicazione definitiva alla stessa ricorrente,
riguardante l’appalto n. 78/2015, per l’affidamento di lavori
inerenti alla Scuola Media di Milano - Via Strozzi n. 11.

Settore I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al
ricorso proposto da P.E.F. (R.G. 2543/16), in data 17.3.2016,
avverso il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio
1849
con privazione dello stipendio, comunicato con nota in data
15.1.2015, per essere stato implicato in un procedimento
penale per contraffazione di permessi di parcheggio di tipo AD BG - AMS.

Settore III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2738/15
proposto dalla società TRIBONIANO 103 S.p.A. per
1856 l'annullamento del provvedimento in data 26.8.2015 di
irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 37 n. 1 DPR n.
380/2001 per irregolarità edilizie realizzate nell'immobile di
proprietà della ricorrente sito in via Triboniano n. 103, Milano.

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

1546

1547

Direzione Centrale
Cultura

Direzione Centrale
Cultura

1548 Gabinetto del Sindaco

1549

Settore Soprintendenza
Castello Musei
Archeologici e Musei
Storici

Concessione di patrocinio comunale al convegno “In memoria
del Prof. Mario Untersteiner e dedica allo stesso dell’Aula
Magna del Liceo Classico Statale “G. Berchet”, organizzato e
promosso dal medesimo Liceo, che si svolgerà presso l’Aula
1832
Magna del Liceo Classico Statale “G. Berchet” di Via della
Commenda, 26 a Milano, il 7 ottobre 2016. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Settore Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale alla Stagione Concertistica
Serate Musicali 2016/17, organizzata e promossa
dall’Associazione Serate Musicali, che si terrà dal 3 ottobre
1863
2016 al 12 giugno 2017, presso il Conservatorio G. Verdi e il
Teatro Dal Verme di Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile

Settore Relazioni
Internazionali

Presa d’atto della partecipazione del Comune di Milano al
progetto “BOOSTHER, Industrial Cultural Heritage as a Booster
for Urban Economic, Social and Environmental Regeneration”
nell’ambito del bando “Cultural Heritage as a Driver for
1869
Sustainable Growth (H2020 SC5-21-2016)” relativo al
programma della Commissione Europea “Horizon 2020” in
qualità di partner “Role Model City”.Immediatamente
eseguibile.

Direzione Centrale Casa Settore Demanio,
e Demanio
Patrimonio e Logistica

Approvazione delle linee di indirizzo relative alla stipulazione
dei contratti di locazione per gli spazi siti negli immobili di Via
Inganni 4 (mq. 401,37) ad uso Nido d’Infanzia , Via Palmieri n.
8 (mq. 76,29), ad uso attività connesse alla Sicurezza Urbana e
1762
Via Palmieri 18/20 (mq. 227,32), ad uso Centro Aggregativo
Multifunzionale, di proprietà A.L.E.R., per il periodo 1.10.2016
– 30.09.2022. Spesa complessiva presunta € 470.645,00 (IVA
inclusa

Direzione Centrale Casa Settore Demanio,
e Demanio
Patrimonio e Logistica

30/09/2016

1550

30/09/2016

Direzione Centrale
Politiche del Lavoro,
1551
Sviluppo Economico e
Università

30/09/2016

30/09/2016

Direzione Centrale
1552 Mobilità Trasporti e
Ambiente

Direzione Centrale
1553 Sicurezza Urbana e
Coesione Sociale

Approvazione delle linee di indirizzo relative alla costituzione
della servitù perpetua di elettrodotto nel sottosuolo di area di
proprietà comunale sita in zona Musocco a Milano, a favore
1884
della soc. Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a., al corrispettivo
“una tantum” di € 36.856,00. Il provvedimento non comporta
spesa.

Settore Innovazione
Economica, Smart City e
Università

Rinnovo dell’adesione all’Associazione Globus et Locus per il
triennio 2016-2018 ed assegnazione della spesa per la relativa
1819
quota associativa (socio ordinario). Spesa complessiva €
78.000,00. Immediatamente eseguibile.

Settore Trasporto
Pubblico e Supporto
Economico Finanziario

Approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione
dell'Accordo di Programma tra Comune di Milano e Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il
sostegno delle misure adottate dalle Aree Metropolitane in
attuazione del Protocollo D’intesa del 30 Dicembre 2015 per
1886 migliorare la qualità dell’aria, incoraggiare il passaggio a
modalità’ di trasporto pubblico a basse emissioni,
disincentivare l’utilizzo del mezzo privato, abbattere le
emissioni, favorire misure intese ad aumentare l’efficienza
energetica. Immediatamente eseguibile. Il provvedimento
non comporta spesa.

Direzione Centrale
Sicurezza Urbana e
Coesione Sociale

Approvazione del rinnovo del protocollo d'intesa tra i Comuni
di Milano, Arese, Baranzate, Pero, Rho e Legnano quale
capofila dei comuni dell'asse del Sempione per lo svolgimento
1871
delle attività di polizia locale nei reciproci territori per il
periodo 01.10.2016 - 31.12.2016. Spesa €256.760,00.
Immediatamente eseguibile.

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

Area Innovazione,
1554 Sviluppo Economico e
Sociale

1555 Direzione Generale

Direzione Centrale
1556 Mobilità Trasporti e
Ambiente

Direzione Centrale
Politiche del Lavoro,
Sviluppo Economico e
Università

Direzione Generale

Settore Infrastrutture
per la Mobilità

Approvazione dello schema di Dichiarazione Programmatica
da sottoscrivere con la città di Amsterdam per attività di
scambio economico bilaterale tra le due città e delle linee di
indirizzo per la selezione, tramite procedura ad evidenza
1880
pubblica, delle imprese partecipanti al programma.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Approvazione delle linee d’indirizzo per la stipulazione di un
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Milano e l’Università SDA
Bocconi per l’attuazione di iniziative congiunte finalizzate alla
1894 promozione, sviluppo e scambio di know how nell’ambito del
corso di Public Strategic Management. Il presente
provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Linea 5 della metropolitana di Milano, tratta unica Bignami –
San Siro.
CUP B61E04000040003, CIG 072023658B
Interventi Aggiuntivi – Assegnazione risorse pari a euro
1701
10.803.743,17.
Il presente provvedimento comporta spesa ed è
immediatamente eseguibile.

