ELENCO DELIBERE APPROVATE IL 24 FEBBRAIO 2017
Data seduta Numero di
Direzione Centrale
Giunta
registro

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

221 Gabinetto del Sindaco

222 Direzione Cultura

223 Direzione Cultura

224 Direzione Educazione

225 Direzione Educazione

Settore

Numero
proposta

Oggetto

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale al Convegno “100 donne
contro gli stereotipi”, organizzato e promosso dalla
Fondazione Bracco, che si svolgerà l’8 marzo 2017 a Milano
364
presso Palazzo Visconti in Via Cino del Duca, n. 8.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “INTERNATIONAL PHOTO PROJECT 2017. L’Avana,
Milano, New York”, promossa e organizzata dall’Associazione
291 Fondo Malerba per la Fotografia, che si svolgerà dal 24 al 26
marzo 2017 presso lo spazio espositivo La Fabbrica del Vapore
– Interno Messina Due a Milano. Immediatamente eseguibile.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa I Tre Cori in
Concerto – a tutto Verdi promossa e organizzata
dall’Associazione Amici del Loggione del Teatro alla Scala che
302
si svolgerà il 26 febbraio 2017 presso il Teatro dal Verme di
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa: “Feeling
Home – Sentirsi a casa” promossa e organizzata dalla GT Art
Photo Agency dal 9 al 30 marzo 2017 presso la Fabbrica del
281
Vapore in via Procaccini n. 4 a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale al convegno: “Shared
decisions, One policy – International Forum on Cancer Patients
Empowerment ” promosso dall’Università degli Studi di
307 Milano dal 16 al 17 maggio 2017 presso il centro Milano
Congressi (MiCO) in P.zza C. Magno n.1 a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
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Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
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Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Bicinfesta di Primavera- 31ma edizione”, promossa ed
270 organizzata dall’Associazione Ciclobby Onlus, che si svolgerà a
Milano il 9 aprile 2017. Immediatamente eseguibile. Il
provvedimento non comporta spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Festival The
Vegetarian Chance Milano 27/28 maggio 2017”, organizzata e
promossa dall’Associazione The Vegetarian Chance , che si
295
svolgerà il 27 e 28 maggio 2017 presso il Teatro Franco Parenti
e la piscina Caimi a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Gran Corsa di Primavera”, promossa ed organizzata
334 dall’Associazione Sportiva Dilettantistica LCA, con partenza da
Milano il 16 marzo 2017. Immediatamente eseguibile. Il
provvedimento non comporta spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Acquanetwork Wellness Summit”, organizzata e promossa
354 dall’Associazione Acquanetwork, che si svolgerà a Milano il 28
e 29 marzo 2017. Immediatamente eseguibile. Il
provvedimento non comporta spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento “5^ Torneo
Nazionale A.S. Rugby Milano - XXII Memorial Massimiliano
Capuzzoni e X Trofeo Luciano Bagnoli”, organizzato e
250
promosso da A.S. Rugby Milano che si svolgerà il 2 aprile 2017
a Milano e a Segrate. Immediatamente eseguibile. Il
provvedimento non comporta spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
”Trofei di Milano 2017” organizzata e promossa dall’A.I.C.S.
266 Comitato Interprovinciale Milanese che avrà luogo il 10, 11 e
12 maggio 2017 all’Arena Civica di Milano. Immediatamente
eseguibile. Il provvedimento non comporta spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’Internazionale d’Italia
2017, promossa ed organizzata dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica Novagli Team, in programma a Milano il 12
267
marzo 2017.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.
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Sociali

Direzione Politiche
Sociali
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Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al convegno “La salute del
cuore. Prevenzione e cura”, promosso e organizzato
dall’Associazione per la Medicina Naturale – L.U.ME.N., che si
63
svolgerà il 10 marzo 2017, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Parliamone
insieme – Crescere con i bambini oggi tra genitorialità ed
educazione”, organizzato e promosso dall’Associazione Centro
253
Benedetta D’Intino Onlus, che si svolgerà l’11 marzo 2017, a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale alla presentazione della
ricerca “Uomini e donne di fronte all’invecchiamento. Elementi
per un confronto e una riflessione”, organizzata e promossa
257
dall’Associazione Nestore, che si svolgerà il 16 marzo 2017, a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale allo spettacolo teatrale
“Pensavo di vestirmi da uomo”, organizzato e promosso dalla
275 Camera del Lavoro Metropolitana Milano CGIL, che si svolgerà
l’8 marzo 2017, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Il Picnic di
Theodora” organizzato e promosso dalla Fondazione Theodora
Onlus, operante nell’area della solidarietà sociale,
285
dell’assistenza socio-sanitaria e della beneficenza, che si
svolgerà il 6 maggio 2017 a Milano. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

24/02/2017
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Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al convegno “Violenza
e…dopo? – Rammendare le ferite”, organizzato e promosso
265 dalla Fondazione Asilo Mariuccia Onlus, che si svolgerà il 7
marzo 2017, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
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239
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale alla mostra fotografica
“The Heroes”, che si svolgerà dal 14 al 27 marzo 2017, a
271
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
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Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale al convegno di
presentazione dell’iniziativa “MAAD!” promosso e organizzato
da Cariplo Factory S.r.l., che si svolgerà a Milano il 2 marzo
363
2017 presso Cariplo Factory in via Bergognone 34.
Il presente provvedimento non comporta spese ed è
immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa
“Seeds&Chips” organizzata e promossa da Milano Cucina S.r.l.,
che si svolgerà dal 8 al 11 maggio 2017 presso il Polo Fieristico
361
Milano-Rho.
Il presente provvedimento non comporta spese ed è
immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’evento “Quale (nuova)
competenza per le competenze al tempo della rete?”,
promosso e organizzato da ManagerItalia Milano, che si
282
svolgerà il 16 marzo 2017 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “9° Welfare
World”, promossa e organizzata dalla Società JEKPOT S.r.l., che
si svolgerà il 15 marzo 2017, presso l’Università degli Studi di
298
Milano - Bicocca, in Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale alla 4^ edizione di
“Milano Photo Marathon”, organizzata e promossa
225 dall’Associazione Italia Photo Marathon, che si svolgerà il 18
Giugno 2017 a Milano, in Piazza Gae Aulenti. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
“Digital Design Days 2017” organizzata e promossa dalla
Società The Meeting Lab S.r.l, che si svolgerà dal 1° al 3 giugno
173
2017, a Milano presso la Fabbrica del Vapore, in Via Procaccini
4. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
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Area I

Costituzione avanti la Corte d’Appello Civile di Messina e negli
eventuali successivi gradi di giudizio per resistere all’atto
d’appello (R.G. 709/2014), notificato in data 17.12.2014,
proposto da C.S.C. avverso la sentenza n. 324/14, resa dal
287 Tribunale di Patti nel giudizio promosso per l'annullamento
dell'iscrizione ipotecaria effettuata da R.S. S.p.A. per il
mancato pagamento di n. 44 cartelle, relative - tra l'altro - a
sanzioni amministrative elevate per violazioni a norme del
Codice della Strada.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Bari e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere all’atto di citazione
proposto da G.P.A. (R.G. 10563/14), notificato in data
27.6.2014, per ottenere l'annullamento dell'avviso di iscrizione
323 ipotecaria su l'immobile di sua proprietà sito in Bari,
effettuata per il mancato pagamento di n. 20 cartelle
esattoriali, relative - tra l'altro - a sanzioni amministrative
elevate dalla Polizia Locale di Milano per violazioni a norme del
Codice della Strada.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere all’atto
proposto da W.K. (R.G. 28029/14), notificato in data
29.4.2014, per la riassunzione del giudizio di opposizione
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., promosso per l'annullamento
324
del preavviso di fermo amministrativo del veicolo di sua
proprietà Mini Cooper Club, emesso per il mancato
pagamento di n. 5 cartelle esattoriali relative a sanzioni
amministrative elevate per violazioni a norme del Codice della
Strada.

Area I

Costituzione avanti la Corte d’Appello Civile di Roma e negli
eventuali successivi gradi di giudizio per resistere all’atto
d’appello proposto da E.S. S.p.A (R.G. 7297/14), notificato in
data 10.12.2014, per ottenere per la riforma della sentenza
325 del Tribunale Civile di Roma n. 7128/14, pronunciata nel
giudizio promosso da E.I. S.p.A. per l'annullamento di n. 38
cartelle esattoriali, emesse per mancato pagamento di
sanzioni amministrative elevate per violazioni a norme del
Codice della Strada.
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253 Direzione Avvocatura

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano -e negli
eventuali successivi gradi di giudizio- per resistere
all’opposizione R.G. 19382/15, proposta ex artt. 615 / 617
c.p.c. dal Sig. L.G.M. avverso preavviso di fermo
326 amministrativo su veicolo di sua proprietà, emesso da E.N.
S.p.a. per il mancato pagamento di cartelle esattoriali, tre delle
quali relative a sanzioni amministrative, irrogate per violazioni
di norme del Codice della Strada, accertate dalla Polizia Locale
di Milano.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al giudizio
promosso da R.C.M.G.M. con atto di citazione in opposizione
(R.G. 56295/15), notificato in data 24.9.2015, volto ad
327
ottenere l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento n.
20150430023840000041111 di €. 8.969,00, emessa per
mancato pagamento di sanzioni amministrative elevate per
violazione di norme del Codice della Strada.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, per resistere al giudizio promosso
da R.C.M.G.M. con atto di citazione in opposizione (R.G.
328 7266/16), notificato in data 3.2.2016, per ottenere
l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento emessa per il
mancato pagamento di sanzioni amministrative, elevate per
violazione a norme del Codice della Strada.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio R.G.
8453/16 promosso da D.P.N. con atto di citazione in
riassunzione, per l'annullamento della comunicazione
preventiva di fermo amministrativo di veicolo n.
329
06880201400007501000, notificatole in data 17.12.2014,
emessa da E. N. S.p.A. a fronte di un credito fondato su titoli
diversi, fra i quali alcune cartelle esattoriali, inerenti sanzioni
amministrative elevate per violazioni a norme del Codice della
Strada.
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Area I

Proposizione d’appello avanti il Tribunale Civile di Milano per
la riforma della sentenza n. 545/16, depositata in data
19.1.2016, con la quale il Giudice di Pace di Milano ha accolto i
ricorsi riuniti, promossi da M.M. per l'annullamento del
330 verbale di contestazione infrazione art. 86, comma 2, CdS e del
contestuale relativo verbale di sequestro amministrativo del
veicolo con cui era stata commessa la violazione, nonché
dell’ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida
del trasgressore.

Area II

Costituzione avanti il Giudice di Pace e negli eventuali
successivi gradi, nel giudizio ex art. 615 c.p.c. (R.G. 67788/16),
proposto con atto di citazione notificato, in data 19.07.2016,
351 da C.C. in opposizione all'intimazione di pagamento, notificata
in data 01.07.2016, relativa a cartella esattoriale n. 068 2010
00054865603000 di Euro 1.976,72 emessa per l'installazione
abusiva di impianti pubblicitari.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2877/16
proposto dalla società Galla Placidia S.r.l. in liquidazione per
l'annullamento della nota 30.5.16 n. 293960/16 relativa al
311
pagamento della somma di Euro 251.272,09 dovuta a titolo di
conguaglio del contributo di costruzione per l'intervento
edilizio effettuato nell'immobile di proprietà della ricorrente
sito in via Galla Placidia n. 7-9-11.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1726/16
proposto da CITYLIFE S.P.A per l’annullamento dell’atto
emanato dallo Sportello Unico per l’Edilizia, U.C.R.EDIL in data
313
22.4.16 recante parere negativo in merito agli adempimenti
energetici, relativo all’edificio denominato “Lotto Commerciale
Hadid” del PII CityLife, finalizzato alla riqualificazione dell’area
ex fiera di Milano.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1727/16
proposto da CITYLIFE S.P.A per l’annullamento dell’atto
emanato dallo Sportello Unico per l’Edilizia, U.C.R.EDIL in data
314
22.4.16 recante parere negativo in merito agli adempimenti
energetici, relativo all’edificio denominato “Lotto One Works”
del PII CityLife, finalizzato alla riqualificazione dell’area ex fiera
di Milano.
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Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2675/14
proposto da D. M. C. G. e P. D. L. per l’annullamento dei
provvedimenti datati 9.5.14 – in atti P.G. n. 347469/14 e n.
347555/14, con i quali è stato ordinato ai ricorrenti di
332
presentare un progetto per la realizzazione di opere di
allacciamento alla rete fognaria pubblica da realizzare lungo la
tratta privata della via Frosinone e, così, regolarizzare gli
impianti fognari funzionali agli immobili di loro rispettiva
proprietà, situati in Via Frosinone n. 10/6 e 10/10.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2586/14
proposto da R. M. per l’annullamento del provvedimento
datato 9.5.14, in atti P.G. 347518/14 del 28.5.2014, con il
quale è stato ordinato alla ricorrente di presentare un
333
progetto per la realizzazione di opere di allacciamento alla rete
fognaria pubblica da realizzare lungo la tratta privata della via
Frosinone ed in tal modo regolarizzare gli impianti fognari
funzionali all’immobile di sua proprietà sito in Via Frosinone n.
10/8.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2485/16
proposto da RRE SPA IN LIQUIDAZIONE per l'annullamento del
provvedimento P.G. n. 413843/16 del 03.08.2016 di richiesta
369
di pagamento della somma di Euro 14.047,12 a titolo di oneri
di urbanizzazione e costo di costruzione relativi ad intervento
edilizio di ampliamento del fabbricato sito in Via Gallarate n.
170.

Area IV

Costituzione avanti il TAR per la Lombardia, e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso proposto
dalla Sig.ra R. G. per l'annullamento del provvedimento, P.G. n.
310 535892/16, notificato in data 28.10.2016, di rigetto della
domanda di accesso al contributo di solidarietà ex art. 35 L.R.
n. 27/2009, destinato a inquilini di alloggi ERP che versano in
situazione di grave disagio socio-economico.

Area IV

Costituzione in giudizio avanti il Tribunale Civile di Milano e
negli eventuali successivi gradi, nella causa promossa dal Sig.
M.M. e dalla Sig.ra L.M.E.Y. con atto di citazione notificato in
352
data 18.01.2017, per l'annullamento del provvedimento con il
quale è stata respinta la domanda di concessione della
cittadinanza alla figlia minore ex art. 14 L. n. 91/92.
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Direzione Politiche
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Direzione Politiche
Sociali

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

268 Direzione Cultura

269

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area IV

Autorizzazione a definire in via transattiva il contenzioso con il
sig. C.A. per ottenere il risarcimento del residuo danno
cagionato all'Amministrazione Comunale, a seguito di
condanna in sede penale per il reato di peculato, pronunciata
350 con sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione ad appalti
per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili
comunali, mediante la corresponsione al Comune dell’ulteriore
importo di € 70.000,00.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento di
sensibilizzazione per la Siria, promosso e organizzato
dall’Associazione Save the Children Italia Onlus, operante
293
nell’area della solidarietà sociale e civile, che si svolgerà il 12
marzo 2017, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Giornata
Mondiale del Rene – Prevenzione delle malattie renali”,
promosso e organizzato dalla Fondazione Italiana del Rene –
362
F.I.R. Onlus, che si svolgerà il 9 marzo 2017, a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale alla mostra “Dimensione
Domestica – Achille e Pier Giacomo Castiglioni e una strana
idea di Arredamento – Atto II” organizzata e promossa da
319 Fondazione Achille Castiglioni, che avrà luogo a Milano dal 3
marzo al 30 dicembre 2017, presso la sede della Fondazione in
Piazza Castello 27. Il presente provvedimento non comporta
spese ed è immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione patrocinio comunale all’iniziativa Anima Mundi, la
drammaturgia delle donne, promossa e organizzata
dall’Associazione Culturale Gilda Compagnia Teatrale, in
349 programma il 4 marzo 2017 a Milano presso il Caffè Rouge del
Teatro Franco Parenti Il presente provvedimento non
comporta spese. Immediatamente eseguibile.

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Mandala
Non una di meno ” promossa ed organizzata dall’Associazione
337 Casa delle Donne di Milano che si svolgerà a Milano l’8 marzo
2017. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile
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270 Gabinetto del Sindaco
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272

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
”Stramilano 2017”, organizzata e promossa dall’Atletica
Stramilano Associazione Sportiva Dilettantistica, che si
353 svolgerà il 19 marzo 2017, a Milano. Individuazione
dell’interesse civico con applicazione del relativo coefficiente
COSAP. Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non
comporta spesa

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Beni e
Appalti
Servizi

273 Direzione Educazione

274

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Pagina
Bianca”, organizzata e promossa dall’Associazione Fare x Bene
367 Onlus, che si svolgerà l’8 marzo 2017, a Milano in Piazza del
Duomo. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Direzione Organizzazione Direzione Organizzazione
e Risorse Umane
e Risorse Umane

Approvazione di quattro schede preliminari di progetto di
acquisti di beni e servizi per l’annualità 2017 e contestuale
aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di beni
301
e servizi 2017-2018 e dell’Elenco Annuale riferito all’esercizio
2017. Immediatamente eseguibile.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Accordo di collaborazione con la Cooperativa Sociale Centro
PsicoPedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti per
la realizzazione del convegno nazionale "Curare con
359 l'educazione - Come evitare l'eccesso di medicalizzazione nella
crescita emotiva e cognitiva". Spesa di €. 430,29.= già coperta
dal funzionamento ordinario della Civica Stamperia.
Immediatamente eseguibile.
Assegnazione della spesa per la proroga del rapporto di lavoro
a tempo determinato di n. 157 istruttori dei servizi educativi –
ambito di attività: Scuola dell’infanzia, per le esigenze della
382
Direzione Educazione – Area Servizi all’infanzia. Spesa
complessiva € 2.091.980,00 =
Immediatamente eseguibile.

