DELIBERE APPROVATE IL 13 GENNAIO 2017
Data seduta Numero di
Direzione Centrale
Giunta
registro

13/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

1 Gabinetto del Sindaco

2 Direzione Cultura

3 Direzione Educazione

4 Direzione Educazione

5

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Settore

Numero
proposta

Oggetto

Area Relazioni
Internazionali

Concessione del Patrocinio del Comune di Milano alla quarta
edizione dell’iniziativa “Study in the UK – Fiera dell’Istruzione
Britannica”, promossa dal British Council - Ente Culturale
2603 Britannico di Roma, che si svolgerà a Milano il 25 febbraio
2017 presso il Marriott Hotel, Via Washington 66.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Biblioteche

Concessione di patrocinio Comunale alla prima edizione della
manifestazione ‘Salone della Cultura’, organizzata e promossa
da Matteo Luteriani S.r.l., che si svolgerà dal 21 gennaio al 22
2756
gennaio 2017 presso lo spazio “Superstudio Più” di Via
Tortona, 27 a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa: “Energiadi
2017” promossa e organizzata dall’Associazione Social ICE APS
che si terrà dal 4 febbraio al 30 maggio 2017 presso alcune
3 scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano e
Provincia.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa:
”MatemArtiAmo – Concorso di Arte & Matematica” promossa
e organizzata dal Politecnico di Milano dal 1° febbraio all’11
maggio 2017, presso il laboratorio FDS del Dipartimento di
Matematica del Politecnico di Milano in P.zza Leonardo da
4
Vinci 2 e rivolta agli studenti del triennio della Scuola
Secondaria di Secondo Grado di tutta Italia e di qualunque
corso di studi del Politecnico di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Attività Produttive
e Commercio

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione “PoliNolo. 100 designers del Politecnico progettano nel quartiere”,
organizzata e promossa dal Politecnico di Milano, che si
2761
svolgerà il 4 febbraio 2017, a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

13/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

6

7

8

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

9 Direzione Avvocatura

10 Direzione Avvocatura

11 Direzione Avvocatura

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Artistar
Jewels Exhibition 2017” promossa e organizzata dall'impresa
individuale Prodes, che si svolgerà a Milano dal 23 al 26
2685
febbraio 2017 presso Palazzo Giureconsulti in via dei Mercanti
2. Il presente provvedimento non comporta spese ed è
immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale a favore della mostra “La
Magnifica Forma 07”, in collaborazione con HOMI, organizzata
e promossa dalla Fiera Milano SpA, che avrà luogo dal 27 al 30
2762
gennaio 2017 presso il Polo Fieristico Milano-Rho. Il presente
provvedimento non comporta spesa ed è immediatamente
eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale per la mostra “Elle 30
anni”, organizzata e promossa da Hearst Magazines Italia
2763 S.p.A., che avrà luogo dal 20 al 28 febbraio 2017 in via Fiori
Chiari - Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa ed è immediatamente eseguibile.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G.
2634/2016 proposto da Condominio di Corso di Porta Romana
2696 n. 124 per l'annullamento del provvedimento del 28.07.2016
n. 352522/16 di rigetto della domanda di permesso di
costruire in sanatoria relativa ad opere realizzate nell'immobile
sito in Corso di Porta Romana n. 124.

Area III

Resistenza nei giudizi avanti il TAR per la Lombardia - Milano e
negli eventuali successivi gradi, nei ricorsi R.G. 1323/15 e R.G.
1324/15 proposti dalla società I Garofani Costruzioni srl per il
risarcimento dei danni subiti, a seguito rispettivamente del
24
provvedimento in data 14.2.2013 P.G. n. 122779/13 e del
provvedimento in data 1.2.2013 P.G. n. 90792/2013, entrambi
successivamente annullati parzialmente dal Consiglio di Stato.
Immediatamente eseguibile.

Area V

Resistenza nel ricorso avanti al TAR per la Lombardia e negli
eventuali successivi gradi, R.G. 256/13, proposto da ASD H.D.S
per l’annullamento del bando di gara e dei provvedimenti di
2750 esclusione della ricorrente e aggiudicazione ad altro soggetto
della procedura per la concessione d’uso del Centro Sportivo
Cappelli Sforza.
Immediatamente eseguibile

13/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

12 Direzione Avvocatura

13 Direzione Avvocatura

14 Direzione Avvocatura

15 Direzione Avvocatura

Area V

Costituzione nel giudizio avanti al Tribunale di Milano R.G.
42724/16, e negli eventuali successivi gradi, per resistere al
ricorso ex art. 22 D. Lgs. n. 150/2011, introdotto da F.F.M.,
S.F., T.C., T.K., per la declaratoria e/o l'accertamento della
sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 60, comma
12
1, n. 2) del D. Lgs. 267/2000, per l'elezione del dott. G. S. alla
carica di Sindaco di Milano, con l'adozione di ogni altro idoneo
atto conseguente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 150/2011 e
delle ulteriori applicabili norme di legge. Immediatamente
eseguibile.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. n.
163/15 proposto da IPF ROSSI SRL + 2 per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione di Giunta
23 Comunale n. 2227 del 14/11/2014 di approvazione delle linee
di indirizzo per l'effettuazione del servizio funebre
convenzionato e delle condizioni di adesione al servizio
funebre convenzionato.
Immediatamente eseguibile.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. n.
164/15 proposto da FEDER.CO.F.IT, CELLINI S.R.L., CERTOSA
S.R.L., FONTANILI S.R.L. per l'annullamento, previa
sospensione dell'efficacia, della deliberazione di Giunta
25
Comunale n. 2227 del 14/11/2014 di approvazione delle linee
di indirizzo per l'effettuazione del servizio funebre
convenzionato e delle condizioni di adesione al servizio
funebre convenzionato.
Immediatamente eseguibile.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. n.
1341/15 proposto da ONORANZE FUNEBRI CALVAIRATE di P.
D. F., ONORANZE FUNEBRI MECENATE S.A.S. di P. D. F., LA
SACRO CUORE di S. B. per l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia, dei provvedimenti P.G. 221462/2015, P.G.
26
221468/2015, P.G. 221457/2015 del 16.04.2015 con cui il
Comune di Milano - Settore Servizi Funebri Cimiteriali- ha
disposto la sospensione dell'iscrizione delle ricorrenti
nell'elenco delle imprese aderenti al servizio funebre
convenzionato.
Immediatamente eseguibile.

13/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

16 Direzione Avvocatura

17 Direzione Avvocatura

18 Direzione Avvocatura

19 Direzione Avvocatura

20 Gabinetto del Sindaco

Area IV

Costituzione avanti il Tribunale di Roma e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere alla domanda proposta
dal Sig. A.D. con atto di citazione, notificato in data
28
16.05.2016, al fine di ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992.
Immediatamente eseguibile.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nei
procedimenti penali R.G.N.R. 51888/15, RGNR 6855/13, RGNR
26133/14, R.G.N.R. 35057/13, RGNR 34912/15, pendenti
avanti il Tribunale di Milano e negli eventuali successivi gradi
di giudizio, rispettivamente a carico di C.S., S.L.G., C.F., L.M e
2
M.M, B.K., K.D., S.M. per il reato di imbrattamento di
manufatti ed immobili, e/o danneggiamento, mediante scritte
indelebili, di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, dal 2012
al 2015.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano, e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, nel procedimento di
appello R.G. 21804/14, proposto da E.N. S.p.a. avverso la
sentenza n. 111638/13 del Giudice di Pace di Milano, che ha
29 accolto la domanda di annullamento della impugnata cartella
esattoriale, relativa a sanzioni amministrative irrogate per
infrazioni al Codice della Strada, accertate dalla Polizia Locale
di Milano. Contestuale proposizione di appello incidentale
nell'interesse dell'Amministrazione Comunale.

Area IV

Costituzione avanti il T.A.R. Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso promosso da
E.S.G. per l'annullamento, previa sospensione, del
27 provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio
ERP n. 109 di via Giambellino n. 58, emesso dalla Direzione
Centrale Casa e Demanio in data 18.06.2014.
Immediatamente eseguibile.

Area Relazioni
Internazionali

Concessione del Patrocinio del Comune di Milano all’iniziativa
“Non Solo Regeni. Le Violazioni dei Diritti Umani in Egitto”
promossa e organizzata dall’associazione Reset-Diritti Umani,
che si svolgerà a Milano il 20 gennaio 2017 presso il Salone
10
Valente, Palazzina ANMIG di Via San Barnaba 29.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

13/01/2017

21

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al corso formativo
“Interventi psicoeducativi per persone con problemi
neuropsichiatrici”, promosso e organizzato dall’Associazione
2758
Sclerosi Tuberosa – A.S.T. Onlus, che si svolgerà dal 27 gennaio
al 10 marzo 2017, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

13/01/2017

Direzione Politiche
22
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al convegno
“MilanoPediatria 2017”, promosso da Società Italiana di
8
Nutrizione Pediatrica - SINUPE, che si svolgerà il dal 20 al 21
gennaio 2017, a Milano.

13/01/2017

13/01/2017

23 Direzione Avvocatura

24

Direzione Bilancio ed
Entrate

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

13/01/2017

25

13/01/2017

Direzione Sistemi
26 Informativi e Agenda
Digitale

Area II

Area Pianificazione e
controlli economico
finanziari

Area Tecnica
Infrastrutture per la
Mobilità

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano R.G.
4631/16, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da L.Y.
per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 2015
41 0430025560000020787 di €. 9.024,00 emessa per il mancato
pagamento di sanzioni amministrative elevate per aver
esercitato l'attività di commercio su area pubblica senza la
prescritta autorizzazione.
Approvazione del Piano Operativo degli interventi del Comune
di Milano nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
2737 “Città Metropolitane” 2014-2020 (PON Metro, CCI
2014IT16M2OP004). Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.
Linee di indirizzo per la conciliazione giudiziale delle cause
pendenti avanti al Tribunale Civile di Milano R.G. 65236/2014
ed R.G. 17575/2016 tra il Comune di Milano e l'Impresa Favini
Costruzioni aventi ad oggetto la richiesta di compensi
1 aggiuntivi a fronte di riserve iscritte in relazione ai contratti
d'appalto 8/2010 e 6/2010 per lavori di Manutenzione
Straordinaria del manto stradale di alcune vie cittadine. La
spesa di € 55.000,00 è finanziata con D.D. n° 3730/2017.
Immediatamente eseguibile.
Linee d’indirizzo per l’affidamento dei servizi di manutenzione
e supporto dei sistemi Oracle EXADATA del Comune di Milano.
2733 Assegnazione della spesa complessiva di € 365.255,26, inclusa
I.V.A., imprevisti ed incentivi ex D.Lgs. 50/2016, sugli esercizi
2017 e 2018. Immediatamente eseguibile.

13/01/2017

13/01/2017

27 Direzione Periferie

28 Direzione Periferie

Area Sviluppo Piano
Periferie

Accordo di Programma finalizzato all’attuazione del “Progetto
di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano Quartiere Lorenteggio” : approvazione del Protocollo d’Intesa
31
tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Aler Milano e le
organizzazioni sindacali. Il provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Politiche per
l'affitto e Valorizzazione
Sociale Spazi

Accettazione del finanziamento di € 672.925,00 assegnato
dalla Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. X/5450 del
25.07.2016, avente ad oggetto "Approvazione di interventi
volti al contenimento dell'emergenza abitativa ed azioni rivolte
al sostegno del mantenimento dell'abitazione in locazione" ed
approvazione delle linee di indirizzo pe l'emissione di un avviso
15
pubblico finalizzato all'individuazione di operatori interessati a
destinare a locazione transitoria ex art. 5, primo comma della
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, immobili nelle disponibilità
degli stessi operatori, per far fronte a situazioni di emergenza
abitativa. Immediatamente eseguibile. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

