ELENCO DELIBERE APPROVATE IL 9 GIUGNO 2017
Data seduta Numero di
Direzione Centrale
Giunta
registro

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

994 Gabinetto del Sindaco

995

996

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Settore

Numero
proposta

Oggetto

Area Relazioni
Internazionali

Concessione del Patrocinio del Comune di Milano all’iniziativa
“Refugee Food Festival” promossa e organizzata dall’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati che si terrà a
1923
Milano presso lo store “Eataly” di Piazza XXV Aprile 10 il 16 e
20 giugno 2017. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “7° Convegno
Nazionale sulle Malattie Mitocondriali – Diagnosi, terapie e
gestione della vita quotidiana”, promosso e organizzato
1775 dall’Associazione Mitocon – Insieme per lo studio e la cura
delle malattie Mitocondriali Onlus, che si svolgerà dal 22 al 24
settembre 2017,a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa.Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione “Case
Matte”, promossa e organizzata dall’Associazione culturale
1824 Teatro Periferico, che si svolgerà dal 18 al 22 ottobre 2017, a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

09/06/2017

997

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

09/06/2017

998

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale al convegno “Gesti e
parole della salute nel mondo”, promosso e organizzato
dall’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri
1906 - O.M.C.eO. di Milano, che si svolgerà il 10 e il 17 giugno 2017,
a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’evento “Mindfulness
per Milano”, organizzato e promosso dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica Mondo, che si svolgerà il 21 giugno
1859
2017 a Milano.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

999

Direzione Marketing
Metropolitano

1000 Direzione Cultura

1001 Direzione Cultura

1002 Direzione Cultura

1003 Direzione Cultura

1004 Direzione Cultura

Area Turismo

Concessione di patrocinio comunale al convegno nazionale “Le
giovani generazioni e la montagna. Tra tradizione e
innovazione” all’interno del Festival delle Alpi e delle
Montagne di Lombardia 2017, organizzato e promosso
1850
dall’Associazione artistica-culturale Montagna Italia, che si
svolgerà il 1° luglio 2017 presso Palazzo Lombardia a Milano.Il
presente provvedimento non comporta
spesa.Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa Riprendo la
Storia - L’Italia alla grande guerra a cura dell’Istituto Salvemini,
1746 in programma a Milano il 29 settembre 2017 presso la Casa
della Memoria, Via Confalonieri, 14. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Direzione Cultura

Concessione patrocinio comunale alla mostra fotografica
Breakaleg – Ritratti di scena in programma dal 12 al 23 giugno
2017 a Milano, presso il Teatro Elfo Puccini.
1848
Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa
Fabulamundi. Playwraiting Europe, promossa e organizzata
dall’Associazione Culturale Area06, che si svolgerà dal 28
agosto al 15 dicembre presso il Mare Culturale Urbano, il
1887
Piccolo Teatro di Milano, il Pim Spazio Scenico, il Teatro i e
Olinda Teatro La Cucina.
Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale al Festival Da vicino nessuno
è normale, promosso e organizzato dall’Associazione Olinda
1723 Onlus. Milano, dal 16 giugno al 23 luglio 2017 presso ex
Ospedale Psichiatrico Paolo Pini. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Quartetti
per Laura, promossa dal Comitato Laura Dubini e organizzata
in collaborazione con la Società del Quartetto e l’Associazione
Le Dimore del Quartetto, in calendario nelle seguenti giornate:
1777
22 giugno – 10 luglio – 18 settembre – 15 ottobre e 18
novembre 2017, presso varie sedi milanesi.Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

1005 Direzione Cultura

1006 Direzione Cultura

1007 Direzione Cultura

1008 Direzione Cultura

1009

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

1010 Direzione Cultura

1011 Direzione Cultura

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale alla Stagione teatrale 20172018, promossa e organizzata da Fama Fantasma srl, in
programma da ottobre 2017 a maggio 2018 al Teatro San
1814
Babila di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa Armonie
d’Arte Festival promosso e organizzato dalla Fondazione
Armonie d’Arte, che si svolgerà il 13 giugno a Milano presso il
1832 Chiostro del Piccolo Teatro Grassi e dal 27 giugno al 2 agosto
2017 presso il Parco Archeologico Scolacium a Borgia (CZ). Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “ART LAB 17.
Territori, Cultura, Innovazioni” promossa e organizzata dalla
Fondazione Fitzcarraldo, che si svolgerà nei giorni 22 e 23
1833
giugno 2017 a Milano presso lo spazio BASE di via Bergognone.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale all’iniziativa It’s a little bit
messy – personale Fattoria Vittadini, promossa e organizzata
dall’Associazione Culturale Fattoria Vittadini, in programma dal
1854
13 settembre al 14 dicembre 2017 presso varie sedi a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Preview
Fashion Film Festival Milano 2017” organizzata e promossa da
1864 Sofiamar S.r.l., che avrà luogo il 19 giugno a Milano presso lo
Spazio Oberdan. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione del patrocinio comunale alla finale Clap&Win,
promossa e organizzata dalla Fondazione La Nuova Musica,
1849 che si svolgerà il 15 giugno 2017 presso il Teatro LinearCiak. Il
presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa 31° Festival
MIX Milano - di Cinema Gay Lesbico e Queer Culture promossa
e organizzata da Associazione Culturale MIX Milano che si
1922
terrà dal 15 al 18 giugno 2017, presso il Piccolo Teatro Strehler
di Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

1012

1013

1014

1015

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

1016 Direzione Avvocatura

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
“Milano Pride Week – Milano Pride 2017” organizzata e
promossa dall’Associazione di Volontariato Centro di Iniziativa
1611
Gay – ArciGay Milano Onlus, che si svolgerà durante il mese di
giugno 2017 a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da G.P.C. e da
G.S. contro il Comune di Milano per il risarcimento delle
1733
lesioni e dei danni subiti a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano e
nei successivi gradi di giudizio nella causa promossa da B.K.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
1735
subite a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano e
nei successivi gradi di giudizio nella causa promossa da R.G.F.
contro il Comune di Milano per il risarcimento dei danni subiti
1889
a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro e
negli eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio R.G.
2968/17, promosso da A.G. avverso sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per
1765 giorni 10, irrogata per violazione degli obblighi di condotta del
pubblico dipendente, avendo egli tenuto comportamenti in
conflitto di interessi con l’Amministrazione di appartenenza e
con il proprio ruolo lavorativo, autorizzando eventuale
conciliazione.

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

1017 Direzione Avvocatura

1018 Direzione Avvocatura

1019 Direzione Avvocatura

1020 Direzione Avvocatura

Area I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro e
negli eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio R.G.
2179/17, promosso da F.M. avverso provvedimento di
1743 esclusione dalla graduatoria della selezione pubblica per titoli
ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato
del profilo di Istruttore dei Servizi di Biblioteca Categoria C.,
autorizzando eventuale conciliazione.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere nel giudizio
in appello R.G. 33177/16, proposto da M.I., con atto di
citazione notificato in data 24.5.2016, per ottenere la riforma
della sentenza n. 16146/15, resa dal Giudice di Pace di Milano
1860
e, conseguentemente, l'annullamento di n. 7 cartelle
esattoriali, inerenti, fra l’altro, sanzioni amministrative elevate
dalla Polizia Locale di Milano per violazioni di norme del
Codice della Strada.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio in appello
R.G. 5658/17, proposto da F.P. con atto di citazione notificato
in data 09.02.2017, per ottenere la riforma della sentenza n.
8401/16, resa dal Giudice di Pace di Milano e,
1861
conseguentemente, l'annullamento di un’intimazione di
pagamento, notificata all’appellante da Equitalia Nord S.p.A.,
con limitato riferimento alle cartelle esattoriali inerenti
sanzioni amministrative elevate, fra l’altro, dalla Polizia Locale
di Milano per violazioni di norme del Codice della Strada.

Area V

Costituzione nel giudizio avanti al TAR per la Lombardia R.G.
2059/16 e negli eventuali successivi gradi, per resistere al
ricorso proposto da MEC 2000 S.r.l. per l’annullamento della
propria esclusione dalla gara d’appalto n. 44/2016 “interventi
di emergenza manutentiva nei cimiteri cittadini – Lotto A – per
1930
un importo a base di appalto di € 1.411.925,70 Cat. OG1
classifica III bis DPR 207/2010”, disposta a causa dell’esistenza
di un decreto penale di condanna per un reato incidente sulla
moralità professionale.
Immediatamente eseguibile.

09/06/2017

09/06/2017

1021 Direzione Avvocatura

1022 Gabinetto del Sindaco

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area VI

Area Relazioni
Internazionali

Area Sport e Qualità
della vita

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. 6293/17 - R.G. GIP. 9368/17
pendente avanti al Tribunale di Milano - Ufficio G.I.P. e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, nei confronti dell’artista
1929
di strada S.P., per aver cagionato - in data 18 settembre 2016 gravi lesioni personali ad un cittadino con il quale aveva avuto
un precedente diverbio.
Immediatamente eseguibile.
Concessione del Patrocinio del Comune di Milano all’iniziativa
“RFK Flagship Event for Mediterranean challenges. Social
Responsibility for Mediterranean Challenges: the business
community for public policies and social innovation”,
promossa e organizzata dall’Associazione Robert F. Kennedy
1963 Foundation of Europe Onlus , che si terrà il 20 giugno 2017 a
Milano presso lo spazio ex Cisterne della Fabbrica del Vapore
di via Procaccini, 4.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di contributo economico a favore
dell’Associazione “Gruppo Renzo e Lucia” per l’iniziativa
1866 “Sfilata del sabato grasso del Carnevale 2017” che si è svolta il
4 marzo 2017 in Piazza Castello. Importo complessivo di €
300,00.
Approvazione del programma 2017 delle attività afferenti
specifiche e consolidate linee di intervento o, comunque,
1954
connaturate allo svolgimento di funzioni istituzionali dell’Ente.
Immediatamente eseguibile

09/06/2017

1023

09/06/2017

1024 Direzione Generale

Direzione Generale

09/06/2017

1025 Direzione Cultura

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

1761

Direzione Cultura

Sponsorizzazione finanziaria da parte di Leonardo S.p.A. nel
corso dell’anno 2017 a sostegno delle attività istituzionali e
delle iniziative culturali del Museo del Novecento per un
1895
importo di € 100.000,00 oltre IVA e della Galleria d’Arte
Moderna per un importo di € 25.000,00 oltre IVA.
Immediatamente eseguibile.

Area Biblioteche

Candidatura di Milano a Città della letteratura UNESCO in
risposta alla “Call for Application 2017 UNESCO Creative Cities
1971
Network”. Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente Eseguibile.

09/06/2017

09/06/2017

1026 Direzione Cultura

1027 Direzione Cultura

Toponomastica cittadina: intitolazione di un nuovo giardino e
un nuovo tratto viario.

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

09/06/2017

1028

1029

1030

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Misure di contenimento del traffico veicolare. Modifiche alla
disciplina di accesso alla ZTL “Cerchia dei Bastioni”.
Prosecuzione sino al 14 ottobre 2017 di alcune misure previste
nella deliberazione di Giunta comunale n. 1907/2016 relative
1948 al divieto di accesso dei veicoli destinati al trasporto cose.
Estensione di alcune misure relative all'accesso e circolazione
dei veicoli ncc superiori a nove posti ai veicoli utilizzati dai
centri estivi e oratori per attività formative tra il 9 giugno e il
15 settembre 2017. Immediatamente eseguibile

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo per la locazione a favore
della Società Mare S.r.L. – Impresa Sociale dell’area comunale
di mq. 1.200 ca. sita in via Novara 83, Milano, ad uso
1941 “Parcheggio” – canone annuo da determinarsi ai sensi della
delibera G.C. 2609/2003 e successive eventuali modificazioni.
Il provvedimento non comporta spesa. Delibera
immediatamente eseguibile.

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Ambiente, Energia

Approvazione delle linee di indirizzo inerenti la definizione in
via transattiva del contenzioso promosso avanti il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di
Milano dal condominio di via Amadeo, 28 contro il Comune di
Milano e MM S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni,
1950
quantificati dal ricorrente nella somma di €70.400,92,
conseguenti a infiltrazioni d’acqua provenienti dal corso
d’acqua tombinato “Cavo Taverna”, mediante la
corresponsione al condominio della somma forfettaria di
€20.000,00. Immediatamente eseguibile.

Direzione Municipi

Approvazione delle linee d’indirizzo per la stipulazione di un
Accordo di Collaborazione ex art. 15 L. 241/90 tra il Comune di
Milano e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
finalizzato all’attuazione di iniziative congiunte di promozione,
1965 progettazione e gestione di servizi all’utenza, nell’ambito dei
progetti di innovazione e semplificazione compresi nel
programma di mandato 2016 – 2021. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

1031 Direzione Municipi

09/06/2017

09/06/2017

1032

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

1033 Direzione Urbanistica

Area Ambiente, Energia

Approvazione degli elementi essenziali per la redazione del
protocollo d’intesa riguardante le modalità di funzionamento
del termovalorizzatore Silla 2, le emissioni in atmosfera, il
monitoraggio ambientale e le misure di mitigazione e
compensazione, che sarà sottoscritto da Regione Lombardia,
1897
Comune di Milano Comune di Rho, Comune di Pero, Comune
di Settimo Milanese, Comune di Cornaredo, Parco Agricolo Sud
Milano ed A2A Ambiente S.p.A.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Pianificazione
Tematica e
Valorizzazione Aree

Approvazione degli indirizzi per la sottoscrizione del Patto di
Attuazione tra Comuni e Città metropolitana di Milano relativo
al Progetto “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana Superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di
accoglienza” selezionato nell'ambito del Bando per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città
metropolitane, dei Comuni capoluogo di provincia e della Città
1943
di Aosta, di cui al DPCM 25 maggio 2016 - Programma di
intervento “Rigenerazione urbana del Nord Milano”.
Approvazione degli indirizzi per la sottoscrizione della
Convenzione con TERNA S.p.A. e con il Comune di Sesto San
Giovanni per la realizzazione dell’intervento di interramento
degli elettrodotti - Linee a 220 KV - T.205D/T.205S e T. L08.
Immediatamente eseguibile

