DELIBERE APPROVATE IL 22 GIUGNO 2017
Data seduta Numero di
Direzione Centrale
Giunta
registro

22/06/2017

22/06/2017

22/06/2017

22/06/2017

22/06/2017

1063 Gabinetto del Sindaco

1064 Direzione Educazione

1065 Direzione Educazione

1066

1067

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Settore

Numero
proposta

Oggetto

Area Relazioni
Internazionali

Concessione del Patrocinio del Comune di Milano al convegno
“Kaihua, Where the Sun Rises Your Story Blooms – Un Evento
Dedicato alle Aziende Italiane che Vogliono Scoprire Come
1939 Avere Successo in Cina”, promosso e organizzato da
YAM112003 s.r.l., che si svolgerà a Milano il 29 giugno 2017
presso Palazzo Giureconsulti. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Agente
0011: gli studenti delle scuole italiane si attivano sul territorio
per città più sostenibili e inclusive e per un’Italia più
responsabile verso l’Agenda 2030” promossa e organizzata da
2010
CESVI Fondazione Onlus che si svolgerà durante l’anno
scolastico 2017/2018 presso alcune scuole secondarie di
secondo grado di Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Marte Martesana incontra l’Arte e il Paesaggio diventa l’Opera”
promossa e organizzata dall’Associazione City Art che si terrà
dal 24 giugno al 2 luglio 2017 a Milano lungo il Naviglio della
2077 Martesana.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione “I
frutti del carcere – 5°edizione”, promossa e organizzata
dall’Associazione di promozione sociale Per i Diritti, che si
1984
svolgerà il 30 settembre 2017, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’incontro “Figli vittime
delle guerre tra genitori e proposte di pacificazione delle
relazioni familiari”, promosso e organizzato dall’Associazione
2011
GeA - Genitori Ancora, che si svolgerà l’8 novembre 2017, a
Milano.Il presente provvedimento non comporta
spesa.Immediatamente eseguibile.

22/06/2017

22/06/2017

22/06/2017

22/06/2017

22/06/2017

22/06/2017

Direzione Sistemi
1068 Informativi e Agenda
Digitale

1069

1070

1071

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

1072 Direzione Avvocatura

1073 Direzione Avvocatura

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Concessione di patrocinio comunale per la manifestazione
“Festa della Rete”, organizzata e promossa dalla Blogfest
1978 società cooperativa a.r.l., che si svolgerà il 16 settembre 2017
a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
”Ekirun 2017”, organizzata e promossa dalla Società Sportiva
1989 Dilettantistica RCS ACTIVE TEAM A.r.l. che avrà luogo all’Arena
Civica Gianni Brera di Milano il 2 luglio 2017 Il provvedimento
non comporta spesa.Immediatamente eseguibile

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Swimming Cup Milano – Meeting Internazionale di Nuoto”,
1993 organizzato e promosso da Makers Milano s.r.l., che si
svolgerà il 4 luglio 2017 a Milano. Immediatamente
eseguibile.Il provvedimento non comporta spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale al Torneo Nazionale Élite
Femminile – Guanto d’oro d’Italia – Trofeo L. Colombi,
promosso ed organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana
2076
Comitato Regionale Lombardo, in programma il 21,22,23
luglio 2017 a Milano.Immediatamente eseguibile.Il
provvedimento non comporta spesa.

Area III

Costituzione avanti il Tribunale Amministrativo Regionale e
negli eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al
ricorso R.G. 697/17 proposto da IMMOBILIARE IMPEX SRL per
2032 l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria rilasciato
in data 10.1.2017 per modifiche interne realizzate ai piani
primo ed interrato dell’edificio di via Procaccini n. 32 di
proprietà della ricorrente.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 394/17
proposto da COM. UNIV SRL per l’annullamento del silenzio
2035
rifiuto formatosi su istanza di permesso di costruire in
sanatoria presentata in data 11.11.16 per opere edilizie
realizzate nell’edificio di via San Damiano n.2

22/06/2017

22/06/2017

22/06/2017

22/06/2017

1074 Direzione Avvocatura

1075 Direzione Avvocatura

1076 Direzione Avvocatura

1077 Direzione Avvocatura

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio nel ricorso R.G. 847/17 proposto da
B.L. per ottenere l'annullamento del provvedimento emesso in
2034 data 7 febbraio 2017 con il quale è stato rigettato il ricorso
amministrativo avverso il diniego di assegnazione di alloggio
ERP in deroga ai requisiti di accesso, ex articolo 15 del R.R. n.
1/2004.

Area IV

Costituzione avanti il Tribunale civile di Milano, e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, nella causa R.G. 1642/17
promossa da F. L. al fine di ottenere il risarcimento del danno
subito a seguito del sinistro occorso alla propria autovettura
2036
per la caduta di un albero in data 5.08.2016 in Piazza Durante,
con contestuale chiamata in manleva del Consorzio Gestione
Servizi (Co.Ge.S.) quale appaltatore della manutenzione
programmata delle aree a verde pubblico.

Area IV

Costituzione avanti il Consiglio di Stato per resistere al ricorso
in appello promosso dal sig. A. K. per l’annullamento, previa
sospensione, della sentenza del TAR Lombardia, sez. IV, n.
2058, pubblicata il 7.11.2016, che ha respinto il ricorso contro
2069 il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di alloggio
ERP emesso dalla Direzione Centrale Casa e Demanio in data
6.05.2016.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore,
domiciliatario in Roma.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. 1758/14, pendente avanti al
Tribunale di Milano - Sez. X^ Penale e negli eventuali successivi
gradi di giudizio, nei confronti di T.E. - delegato ambientale
della società T. s.p.a. (a sua volta responsabile in via
2068
amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001) per aver
effettuato, nel dicembre 2012, uno scarico di acque reflue
industriali in pubblica fognatura, superando il valore limite
previsto dalla legge in relazione alla sostanza “Rame”.
Immediatamente eseguibile.

22/06/2017

22/06/2017

22/06/2017

22/06/2017

22/06/2017

1078 Direzione Avvocatura

1079

1080

1081

1082

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Marketing
Metropolitano

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro e
negli eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio R.G.
4852/17, promosso da R.L. al fine di ottenere l'accertamento
della sussistenza, dall’ottobre 2008, di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato tra l'istante e la F.ENAIP.L., per il lavoro
da questi svolto in qualità di docente di costruzione strumenti
ad arco presso la Civica Scuola di Liuteria del Comune di
2098
Milano, che si sarebbe interrotto per effetto di un preteso
licenziamento illegittimo, con condanna di F. ENAIP.L. al
pagamento di un’indennità risarcitoria in misura pari a 24
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, o, in
subordine, pari a 12 mensilità, e con pretesa responsabilità
solidale del Comune di Milano, autorizzando eventuale
conciliazione.

Area Sicurezza e
Protezione Civile

Concessione di patrocinio comunale all’ iniziativa “Campagna
di sensibilizzazione abbandono mozziconi di sigaretta”
promossa ed organizzata da AMSA S.p.A. che si svolgerà dal
2110 giorno 27 giugno 2017 al 15 luglio 2017 su tutto il territorio
della città di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Turismo

Concessione di contributo all’Associazione Culturale Milano
Off per l’organizzazione dell’iniziativa “Milano Off F.I.L. Festival
1934
2017”, che si terrà dal 9 al 18 giugno 2017 presso vari luoghi a
Milano. Importo complessivo € 20.000,00.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di un contributo economico a favore della
Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi per l’iniziativa
2100 “Sfilata Carnevale Ambrosiano 2017” che si è svolta il 4 marzo
2017 in Piazza Castello.
Spesa complessiva di € 17.000,00

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Modifica della deliberazione di giunta comunale n. 1062 del
16/06/2017 avente per oggetto “Approvazione delle linee di
indirizzo per l’attività di Bike Sharing a flusso libero sul
territorio del Comune di Milano in via sperimentale per la
2106 durata di tre anni”. Il presente provvedimento non comporta
oneri per l'amministrazione comunale. Immediatamente
eseguibile.

22/06/2017

22/06/2017

22/06/2017

22/06/2017

Direzione Sistemi
1083 Informativi e Agenda
Digitale

1084 Gabinetto del Sindaco

1085 Direzione Urbanistica

1086

Area Sistemi Applicativi
e Infrastruttura
Tecnologica

Linee d’indirizzo per l’affidamento per trentasei mesi del
nuovo servizio per la rilevazione delle presenze dei dipendenti
comunali. Assegnazione della spesa complessiva di €
2003
498.480,00= I.V.A. e incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016
inclusi. Immediatamente eseguibile

Area Relazioni
Internazionali

Partecipazione del Comune di Milano in qualità di partner al
terzo bando del Programma Alpine Space 2014-2020 con il
2087 Progetto “DEAL – Decarbonizing Alpine Lifestyles”.
Il provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Urbanistica

Approvazione dell’ipotesi di accordo di programma, ai sensi
dell'art. 34, d.lgs. n. 267/2000, per la trasformazione
urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site
in Comune di Milano, denominate “Scalo Farini, Scalo Romana,
2116
Scalo e Stazione di Porta Genova, Scalo basso di Lambrate,
parte degli Scali Greco-Breda e Rogoredo, aree ferroviarie San
Cristoforo”, in correlazione con il potenziamento del sistema
ferroviario in ambito milanese. Immediatamente eseguibile.

Direzione Centrale Unica Direzione Centrale
Appalti
Unica Appalti

Linee di indirizzo per la stesura di una Convenzione per il
funzionamento degli Uffici Giudiziari tra il Comune di Milano e
gli Uffici Giudiziari Milanesi in attuazione dell’art. 21 quinquies
2086 del Decreto Legge n. 83/2015 convertito con modificazioni
dalla L. 132/2015.
Immediatamente eseguibile.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

