NUMERO O.D.G. : 43
LA GIUNTA COMUNALE E’ CONVOCATA IN ''SEDUTA ORDINARIA''
PER LE ORE 10.00 DEL GIORNO 21/10/2011

Da n. 1 a n. 29
Patrocinio
GABINETTO DEL SINDACO
1

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio comunale all'evento "Donne X le
Donne" in occasione della Giornata Internazionale Eliminazione Violenza contro
le Donne.
Milano - 25 novembre 2011 - Teatro Smeraldo. Il provvedimento non comporta
spesa.
P.G.: 740670/2011
Scheda di sintesi

SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI
2

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio del Comune di Milano al convegno
"Speculazione sul cibo e crisi alimentari. Serve una nuova governance?" promosso
dal Comitato Afro, che si terrà a Milano il 30 novembre 2011 presso la Sala
Convegni di Palazzo Reale.
Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 688932/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE
SETTORE IMPRESA, ARTIGIANATO, LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA
3

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio per l'iniziativa "La Mongolfiera - la
campagna vola in città", organizzata e promossa dall'Associazione Consorzio
Cantiere Cuccagna, che si terrà nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 2011 presso la
Cascina Cuccagna a Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 735068/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
SETTORE SICUREZZA
4

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all'evento "Nei 35 anni di
storia della protezione civile provinciale, l'esperienza decennale di un
coordinamento del volontariato" promosso e organizzato dall'Assessorato alla
Sicurezza, Polizia Provinciale, Protezione Civile, Prevenzione, Turismo della
Provincia di Milano in occasione del 35° anniversario della Protezione Civile della
Provincia di Milano che si svolgerà in data 20 novembre 2011 a Milano. Il
prersente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 745329/2011
Scheda di sintesi

5

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all'evento di presentazione
del progetto di recupero del sottopasso ferroviario Stazione Garibaldi, uscita Via
Pepe, promosso e organizzato dall'Associazione Nuova Acropoli Lombardia, che
si svolgerà con una serie si iniziative nel periodo compreso tra novembre 2011 giugno 2012. Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 745288/2011
Scheda di sintesi

6

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione: Santa
Messa e Processione, chiamata "Del Senior de Los Milagros", promossa ed
organizzata dall'Arcidiocesi di Milano, che si svolgerà domenica 30 ottobre 2011
in Piazza del Cannone (dietro il Castello Sforzesco) di Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 733490/2011
Scheda di sintesi

7

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale al convegno promosso ed
organizzato dalla Fondazione Opera di San Francesco per i Poveri-Onlus, che si
svolgerà il 24 novembre 2011 presso la Sala Convegni di Palazzo Reale in Piazza
Duomo, 14 - a Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 733539/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI
SETTORE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
8

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale al Convegno “Il
volontariato oggi”, organizzato e promosso dall’Associazione Vidas, che si
svolgerà dal 10 al 11 novembre 2011, a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 729739/2011
Scheda di sintesi

9

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale al Concorso ”Cittadini in
Erba”, organizzato e promosso dall’Associazione Progetto CIVIS Onlus, che si
svolgerà da ottobre 2011 a maggio 2012, a Milano e provincia. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 735948/2011
Scheda di sintesi

10

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’evento “SCOPRI IL
BENE! Giornata porte aperte dei beni confiscati e assegnati al riutilizzo sociale”,
organizzato e promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “LIBERA.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, che si svolgerà il 5 novembre 2011,
a Milano e provincia.
Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 738006/2011
Scheda di sintesi

11

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’evento “Mostra Presepi
Milano 2011 – 47^ edizione”, organizzata dall’Associazione Tazzinetta Benefica
Onlus, che si svolgerà dal 19 novembre 2011 all’8 gennaio 2012, a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 735902/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CULTURA
12

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “Regina Margherita” promossa e organizzata dalla Fondazione DNArt
presso la Villa Reale di Monza fino al 8 gennaio 2012. Il presente provvedimento
non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 717183/2011
Scheda di sintesi

SETTORE MUSEI
13

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa dal titolo
“Musei d’Italia. L’Italia dei Musei. 150 anni di storia e di storie” nell’ambito della
VII Conferenza nazionale dei Musei d’Italia, promossa e organizzata dal
Comitato Nazionale dell’International Council of Museums - ICOM che si terrà a
Milano presso il Centro Congressi delle Stelline il 21 novembre 2011. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 697996/2011
Scheda di sintesi

14

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa dal titolo
“Ardito Desio e le Scienze della Terra a dieci anni dalla Sua scomparsa” promossa
e organizzata dall’ Università degli Studi di Milano, che si terrà il 1° dicembre
2011 a Milano, presso la stessa Università, in Via Festa del Perdono 7 e Via
Mangiagalli, 34 . Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 720378/2011
Scheda di sintesi

SETTORE SPETTACOLO
15

DELIBERA G.C. Concessione patrocinio Comunale al NOMAD DANCE FEST Festival di Danza Musica e Culture Nomadi del Mondo, organizzato e promosso
dall’Associazione Culturale A.S.D. Mudrarte.Dal 29 ottobre al 30 ottobre 2011,
presso Superstudio Più di Milano. Il presente provvedimento non comporta
spese. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 710757/2011
Scheda di sintesi

16

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio comunale alla “Rassegna sulla
Canzone Francese” promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Scighera,
che si terrà presso il Centro Culturale La Scighera di Milano, dal 22 ottobre al 4
dicembre 2011.La presente deliberazione non comporta spese. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 719368/2011
Scheda di sintesi

17

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa “JOURNEYS
through music – Concerto di Trevor Pinnoch”, promossa e organizzata
dall’Associazione Amici di Edoardo Onlus, che si terrà a Milano, presso la Basilica
di San Simpliciano in data 22 novembre 2011.
La presente deliberazione non comporta spese.Immediatamente eseguibile.
P.G.: 727286/2011
Scheda di sintesi

18

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa “Club to
Club. Festival Internazionale di Musica ed Arti Elettroniche”, promosso e
organizzato dall’Associazione Culturale Situazione Xplosiva, che si terrà fino al 6
novembre 2011 in varie città d’Italia e a Milano presso la Fondazione Arnaldo
Pomodoro.La presente deliberazione non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 728953/2011
Scheda di sintesi

19

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa “50 anni al
servizio della Città di Milano” promossa e organizzata dall’Associazione Corale
Lirica Ambrosiana, che si terrà presso il Teatro Smeraldo di Milano, in data 24
ottobre 2011.La presente deliberazione non comporta spese. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 738173/2011
Scheda di sintesi

20

DELIBERA G.C. Concessione patrocinio comunale allo spettacolo teatrale Sospesi
tra Terra e Cielo, promosso e organizzato dall'Associazione Culturale
Immaginarte.
Milano, Teatro della Quattordicesima, 4 novembre 2011. Il presente
provvedimento non comporta spese. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 725092/2011
Scheda di sintesi

21

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale alla proiezione del film
Amnesty nell’ambito dell’iniziativa denominata SETTIMANA DELLA CULTURA
ALBANESE, promossa e organizzata da IPSIA (Istituto Pace Sviluppo
Innovazione Acli) ACLI Lombardia e Illyricum (Centro di Cultura Albanese) che
avrà luogo il 31 ottobre 2011 presso il Cinema Gnomo. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 718860/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO
22

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale alla mostra fotografica
collettiva “Unità d’Italia”, organizzata e promossa dall’Associazione Culturale
Polifemo, che si svolgerà dal 7 al 25 novembre 2011, a Milano presso la sede
dell’Associazione alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini, 4. Il presente
provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 697604/2011
Scheda di sintesi

SETTORE SPORT
23

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Laureus Super Sprint Triathlon” organizzata e promossa dalla Fondazione
Laureus Sport for Good Italia che si svolgerà il 22 ottobre 2011 a Milano presso il
Centro Sportivo Saini. Il provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 727093/2011
Scheda di sintesi

24

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
Torneo di Scacchi “Felice Bosi” organizzata e promossa dall’Associazione
Dilettantistica Accademia Scacchi Milano che si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2011
a Milano. Il provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 722673/2011
Scheda di sintesi

25

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale a favore dell’iniziativa
denominata “Progetto Bowling e Scuola”- edizione 2011/2012, organizzata e
promossa dall’Associazione Sportiva Tutto Bowling che terminerà a Maggio 2012.
Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 733794/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE SALUTE
26

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Follemente”,
organizzata e promossa dall’Associazione Culturale Il Cielo, che si svolgerà il 27
ottobre 2011 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 739049/2011
Scheda di sintesi

27

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale al "91° Congresso
Nazionale SOI", organizzato e promosso da SOI - Società Oftalmologica Italiana,
in programma dal 23 al 26 novembre 2011, presso Milan Convention Centre di
Fiera Milano City.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 738989/2011
Scheda di sintesi

28

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione "3°
Giornata Nazionale Malattia di Parkinson", organizzata e promossa
dall'Associazione Officina Salute Onlus, che si svolgerà dal 25 al 26 novembre
2011 a Milano". Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 742003/2011
Scheda di sintesi

29

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale alla campagna “Mese della
Gotta”, organizzata e promossa da SIR – Società Italiana di Reumatologia, che si
svolgerà dal 27 al 30 ottobre 2011 a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa.
P.G.: 739020/2011
Scheda di sintesi

Da n. 30 a n. 45
Costituzioni in giudizio
DIREZIONE CENTRALE FACILITY MANAGEMENT
SETTORE SERVIZI GENERALI
30

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il locale Tribunale e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da K.A. contro il Comune di
Milano per il risarcimento dei danni subiti a causa di presunta insidia stradale. La
presente deliberazione non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 629957/2011
Scheda di sintesi

31

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il locale Tribunale e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da O.A. contro il Comune di
Milano per il risarcimento dei danni subiti a causa di presunta insidia stradale. La
presente deliberazione non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 495413/2011
Scheda di sintesi

32

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il locale Tribunale e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da A.M. contro il Comune di
Milano per il risarcimento dei danni subiti a causa di presunta insidia stradale. La
presente deliberazione non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 703521/2011
Scheda di sintesi

33

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il locale Tribunale e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da T.M.V. e V.F. contro il
Comune di Milano per il risarcimento dei danni subiti in seguito alla morte di F.C.
avvenuta in un sinistro causato da presunta insidia stradale. La presente
deliberazione non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 730379/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE
34

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da T. B. F. per
annullamento, previa sospensiva, del provvedimento sindacale del 14.07.2011 di
revoca della nomina del ricorrente a componente del Consiglio di
amministrazione dell'ALER Milano.
P.G.: 708924/2011
Scheda di sintesi

35

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da BORIO
MANGIAROTTI SPA + 2 per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale della
riunione della conferenza dei servizi del 24.3.11 che ha disposto la sospensione del
procedimento di approvazione del progetto di bonifica dell'area di proprietà delle
ricorrenti sita in Via Ernesto Moneta n. 46.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 724916/2011
Scheda di sintesi

36

DELIBERA G.C. Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano, e negli
eventuali successivi gradi, instaurato da n.175 cittadini contro Regione Lombardia
e Comune di Milano per ottenere livelli di qualità dell'aria nella norma, nonché
l'accertamento del superamento di detti limiti dal 2005 e la condanna al
conseguente danno non patrimoniale.
P.G.: 683138/2011
Scheda di sintesi

SETTORE I
37

DELIBERA G.C. Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale n. 24125/10 R.G.N.R., pendente avanti il Tribunale
Ordinario di Milano Sez. 9^ Penale e negli eventuali successivi gradi di giudizio, a
carico di M.S.L.., imputata del reato p.e.p. dall'art. 640, comma secondo n. 1) c.p..
Immediatamente eseguibile
P.G.: 740506/2011
Scheda di sintesi

SETTORE II
38

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di Sant'Ambroeus Srl per
l'annullamento, previa sospensione ed inaudita altera parte, di n. 3
provvedimenti, per complessivi giorni 5, di sospensione dell'autorizzazione di
pubblico esercizio per occupazione del suolo pubblico antistante il locale sito in
Corso Matteotti 7.
P.G.: 723862/2011
Scheda di sintesi

39

DELIBERA G.C. Proposizione di ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 96/35/10, resa nei giudizi
promossi da Immobiliare Sistel sas, Sidial sas e Fimas 2000 snc avverso l'avviso di
accertamento ICI n. T1/6102 - anno d'imposta 2002 - per omessa denuncia di n. 4
unità immobiliari.Associazione alla difesa dell'Avv. Raffaele Izzo, domiciliatario
in Roma. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 730852/2011
Scheda di sintesi

SETTORE III
40

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da IM.GA srl per
l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento 28.4.11 del servizio Piani di
Bonifica con il quale, atteso il parere della Provincia, si dichiarano conclusi i lavori
della conferenza di servizi convocata per l'approvazione del piano di
caratterizzazione presentato dalla ricorrente per l'area di via Gallarate 263-265267-269-271-273. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 724921/2011
Scheda di sintesi

41

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da D. C. per
l'annullamento del provvedimento P.G. 456715/09 del 7.4.11 di annullamento,
previa sospensione, del titolo edilizio maturato con DIA (Denuncia Inizio Attività)
e ordine di demolizione relativo a ristrutturazione edilizia e recupero a fini
abitativi del sottotetto dell'immobile di proprietà del ricorrente sito nel complesso
denominato Cascina Monluè di via Monluè 81.
P.G.: 725594/2011
Scheda di sintesi

42

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da D. C. per
l'annullamento del provvedimento n. 904656/10 del 19.11.10 di avvio del
procedimento amministrativo per l'annullamento della Denuncia di Inizio Attività
(DIA) presentata in data 15.6.09 e di contestuale sospensione delle opere edilizie
relative al recupero ai fini abitativi del sottotetto dell'immobile sito nel complesso
denominato Cascina Monluè (Via Monluè 81).
P.G.: 725577/2011
Scheda di sintesi

43

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da D. C. per
l'annullamento del provvedimento n. 68984/11 notificato in data 31.1.11 con cui si
è disposto di dar corso alle opere di messa in sicurezza del cantiere del complesso
denominato Cascina Monluè sita in via Monluè 81.
P.G.: 725585/2011
Scheda di sintesi

SETTORE IV
44

DELIBERA G.C. Costituzione giudizio avanti il Giudice di Pace di Milano, e negli
eventuali successivi gradi, nelle cause proposte da R.S.B.A e R.T.I.V. nonché da
B.E. al fine di ottenere l'annullamento di due ingiunzioni di pagamento emesse
dal Settore Servizi all'Infanzia per omesso pagamento di rette di frequenza al nido
dei figli minori.
P.G.: 731713/2011
Scheda di sintesi

45

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Milano, e negli
eventuali successivi gradi, nel ricorso proposto da G. S. B. e M. I. A., per ottenere
l'annullamento del provvedimento in data 7.6.2011 del Settore Servizi Civici di
annullamento del riconoscimento della cittadinanza italiana. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 722615/2011
Scheda di sintesi

***
GABINETTO DEL SINDACO
SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI
46

Adesione del Comune di Milano alla costituenda Rete di Autorità ed Attori locali
per la sicurezza alimentare e nutrizionale, nell’ambito del progetto cofinanziato
dall’Unione Europea “The role of Local Authorities in the building of a common
North/South Agenda on Food Security: inputs from Europe and Central
America” (DCI-NSA ED/2009/202-203), di cui l’Amministrazione comunale è
capofila. Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 711969/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CULTURA
47

DELIBERA G.C. Realizzazione della mostra di arte sacra ad ingresso gratuito “La
bellezza nella Parola. Il nuovo Evangeliario Ambrosiano e capolavori antichi” in
programma dal 5 novembre al 11 dicembre 2011 (inaugurazione 4 novembre
2011). Sede espositiva Palazzo Reale (Piano Nobile – Appartamenti di Riserva). Il
presente provvedimento non comporta nuova spesa a carico della Civica
Amministrazione. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 739372/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO
SETTORE SPORT
48

DELIBERA G.C. Approvazione delle linee di indirizzo per l’affidamento a RCS
Sport S.p.A. del servizio di organizzazione e gestione dell’arrivo a Milano
dell’ultima tappa del 95° Giro d’Italia in calendario il 27 maggio 2012.
Autorizzazione alla spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 710056/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE
CREATIVITÀ, EVENTI. MODA E DESIGN
49

DELIBERA G.C. Approvazione delle linee guida per l’individuazione, tramite
procedura ad evidenza pubblica, di progetti di eventi da realizzarsi nel periodo
delle Festività Natalizie 2011/2012 e per il reperimento di sponsor che finanzino
tali iniziative.
Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 750271/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE ARREDO, DECORO URBANO E VERDE
50

DELIBERA G.C. Linee di indirizzo per l'affidamento di un servizio di
prevenzione, gestione e vigilanza contro gli abusi compiuti sugli animali, per un
periodo di 12 mesi dalla data di avvio del servizio. Importo complessivo previsto
€ 48.000,00 (IVA inclusa, se dovuta) .
P.G.: 730649/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE TECNICA
SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE
51

DELIBERA G.C. Approvazione di una serie di progetti preliminari di opere
pubbliche a carico del bilancio 2012 da prevedere nello schema di programma
triennale delle opere pubbliche 2012-2013-2014 da adottare, ai sensi dell’art. 128
del d. Lgs 12/4/2006 n. 163, e degli artt. 11 e 13 del d.p.r. 5/10/2010, n. 207 dalla
giunta comunale. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 675320/2011
Scheda di sintesi

52

DELIBERA G.C. Adozione, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 degli
artt. 11 e 13 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 dello schema di programma triennale
delle opere pubbliche 2012 - 2013 - 2014 e dell'elenco annuale riferito all'esercizio
2012. Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 680347/2011
Scheda di sintesi

n. 53
Informativa di giunta
DIREZIONE CENTRALE MOBILITÀ TRASPORTI E AMBIENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE, MOBILITÀ, TRASPORTI E AMBIENTE
53

Strada di collegamento Zara-Fiera. Avvio procedura di Via su progetto definitivo.
P.G.: 748166/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CASA
SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO
54

DELIBERA G.C. Approvazione delle linee di indirizzo relative alla costituzione
della servitù perpetua di variante di metanodotto "Senago Garbagnate" su area di
proprietà comunale (FG. 4 a parte dei mapp. 43, 80 e 82 del Comune di
Garbagnate Milanese e FG. 2 a parte del mapp. 3 del Comune di Senago), a favore
della società SNAM RETE GAS S.P.A. e a fronte del corrispettivo "UNA
TANTUM" di euro: 18.000,00. Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 719929/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CULTURA
SETTORE MUSEI
55
DELIBERA G.C. Accettazione in comodato da parte del Comune di MilanoMuseo del Novecento delle seguenti opere: - Alighiero Boetti Mappa 1989 Ricamo su tessuto, montato su tela di legno, cm. 117x216 - Luciano Fabro Habitat
per Letture parallele IV 1980-2010
Ambiente, pannelli di legno, dipinto e rete metallica, cm. 280x660x660 circa Giovanni Colombo Strutturazione pulsante 1959 Polistirolo espanso, struttura in
legno, metallo e gommapiuma, animazione elettromeccanica, cm. 200x188x26,5. Il
presente provvedimento non comporta spesa . Immediatamente eseguibile.
P.G.: 628402/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE MOBILITÀ TRASPORTI E AMBIENTE
SETTORE ATTUAZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI
56

DELIBERA G.C. Progetti per gli interventi volti ad elevare il livello di sicurezza
nel trasporto pubblico locale e loro sviluppo - L. 24.11.2006 n. 286. Approvazione
linee di indirizzo per la realizzazione, fornitura e posa in opera di elementi
inerenti i seguenti interventi: "Fornitura in opera di un II° gruppo di conversione
sottostazione elettrica San Leonardo" di importo stimato in € 1.011.405,73 (IVA
comp.) finanziato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. "Rifacimento della SSE
M1-M2 Cadorna" di importo stimato in € 3.803.974,53 (IVA comp) finanziato dal
Ministero Infrastrutture e Trasporti. "Implementazione interventi di m. s. di
impianti elettrici in Metropolitana-Fase 1" di importo stimato in € 393.074,30 (IVA
comp) finanziato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. "Implementazione
interventi di m.s. di impianti elettrici in Metropolitana-Fase 2" di importo stimato
in € 513.771,13 (IVA comp) finanziato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 731678/2011
Scheda di sintesi

Da n. 57 a n. 59
Patrocinio
DIREZIONE CENTRALE CULTURA
SETTORE SPETTACOLO
57

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale al volume dal titolo
“Milano Città dello spettacolo – Teatro Musica Danza Cinema e Televisione
Multimedia: la tradizione del nuovo”. Pubblicazione promossa e realizzata da
AIM – Associazione Interessi Metropolitani. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 716331/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE, IDENTITÀ
SETTORE POLITICHE DELL'IDENTITÀ E DEL TURISMO
58

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale alle iniziative “Identità
London” e “Identità New York” sino al 1 novembre 2011 presso Londra e New
York, organizzate da Magenta S.r.l.. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 745981/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI
SETTORE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
59

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’evento “No Panic! –
Percorso di orientamento universitario e lavorativo”, organizzato e promosso
dall’Associazione Azione Cattolica Ambrosiana, che si svolgerà dal 22 ottobre
2011 al 12 febbraio 2012, a Milano e Varese.
Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 729989/2011
Scheda di sintesi

n. 60
Proposta di deliberazione consiliare
DIREZIONE CENTRALE PARTECIPATE, FINANZA STRAORDINARIA E
PATRIMONIALE
SETTORE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI
60

Approvazione delle modifiche allo statuto della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A..
P.G.: 754735/2011
Scheda

DIREZIONE CENTRALE ARREDO, DECORO URBANO E VERDE
SETTORE ARREDO, VERDE E QUALITÀ URBANA
61

DELIBERA G.C. Linee di indirizzo per la realizzazione di un'area gioco
accessibile ai bambini con e senza disabilità e ai loro familiari presso il Parco
Formentano a seguito di manifestazione di interesse. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 744364/2011
Scheda di sintesi

n. 62
Informativa alla Giunta
62

Distribuzione di n. 1707 luminarie natalizie di proprietà comunale per la
collocazione nelle vie cittadine.
P.G.: 747532/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE GENERALE
63

DELIBERA G.C. Autorizzazione al conferimento all'Avv. Valerio Menaldi e
all'Avv. Daniele Portinaro del patrocinio legale del Comune di Milano nelle
ulteriori azioni giudiziali e stragiudiziali da avviare per conseguire un vantaggio
economico-finanziario in relazione ai contratti in essere di strumenti finanziari
derivati collegati all'emissione del "prestito obbligazionario City of Milan 20052035".
Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 759418/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE PARTECIPATE, FINANZA STRAORDINARIA E
PATRIMONIALE
SETTORE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI
64

DELIBERA G.C. Approvazione di principi, linee guida e contenuti dello schema
di convenzione tra il Comune di Milano e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Milano finalizzata alla predisposizione di un bilancio
consolidato del Comune di Milano.
P.G.: 746499/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE
65

DELIBERA G.C. Linee guida per l'assegnazione in concessione dell'intera unità
immobiliare denominata "Mercato Comunale Coperto QT8", ubicata in Via Isernia
n. 5, per la realizzazione di una struttura di vendita di prodotti a filiera corta e/o a
km zero con l'obbligo per il concessionario della realizzazione di opere di
risistemazione e ristrutturazione degli spazi immobiliari. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 728262/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI
SERVIZI PER MINORI E GIOVANI
66

Informativa - Proposta di progetto riguardante la costituzione dei Consigli di
Zona dei ragazzi della Città di Milano, perchè Milano diventi una Città veramente
amica dei bamnini e dei ragazzi.
P.G.: 740107/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE MOBILITÀ TRASPORTI E AMBIENTE
67

Informativa sull'allestimento di case dell'acqua secondo quanto previsto dalla
deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 28/03/2011 in relazione
dell'emendamento n.400.
P.G.:760110 /2011
Scheda

DIREZIONE CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE
SETTORE III
68

DELIBERA G.C. Proposizione di appello avanti il Consiglio di Stato avverso la
sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1120 del 3.5.2011, con la quale è
stata annullata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 163/2009, che ha
respinto la proposta di variante al P.R.G. per la realizzazione di un nuovo edificio
produttivo destinato ad attività turistico alberghiera in via Patroclo n. 30,
avanzata dalla Soc. TODI di A. Colombo & C. Associazione alla difesa dell'Avv.
Raffaele Izzo, domiciliatario in Roma. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 745124/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO
SETTORE TEMPO LIBERO
69

Informativa Individuazione di una soluzione per assicurare la continuità delle
attività religiose esercitate dalla Comunità "Istituto Culturale Islamico di Milano"
al fine di prevenire possibili turbative all'ordine pubblico, come segnalato dal Sig.
Prefetto di Milano con nota del 13.10.2011 n. 7A2/09001599 N.C..
P.G.: 759947/2011

