DELIBERE APPROVATE IL 30 GIUGNO 2017
Data seduta Numero di
Direzione Centrale
Giunta
registro

30/06/2017

30/06/2017

1087 Gabinetto del Sindaco

1088

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

30/06/2017

1089

30/06/2017

1090 Direzione Cultura

30/06/2017

30/06/2017

1091 Direzione Cultura

1092 Direzione Cultura

Settore

Numero
proposta

Oggetto

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa culturale
promossa e organizzata dall’Associazione Amici di Villa Litta di
Lainate ONLUS dal titolo “Palazzo Marino – Villa Litta: unusual
connection”, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 ottobre 2017
2075
presso Palazzo Marino in Piazza della Scala, 2 – Milano,
nell’ambito del progetto Palazzo Museo 2017.Il presente
provvedimento non comporta spesa.Immediatamente
eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Festival
A.I.Me.F. – Una giornata speciale per le famiglie”, promossa e
organizzata dall’Associazione Italiana Mediatori Familiari 1920
A.I.Me.F., che si svolgerà il 29 ottobre 2017, a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio comunale al Convegno
“Dall’assistenza all’inclusione: come superare lo stigma della
demenza”, organizzato e promosso dalla Federazione
2052
Alzheimer Italia, che si svolgerà il 19 settembre 2017 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione patrocinio comunale all’iniziativa The trains of
talents – spettacolo di beneficenza, promossa e organizzata
dal Circolo Ricreativo Aziendale di Ferrovie Nord Milano, in
1951
programma il 05/11/ 2017 presso il Teatro Menotti.Il presente
provvedimento non comporta spese.Immediatamente
eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa Annuncio
Premi Balzan 2017 a cura della Fondazione Internazionale
Premio E. Balzan “Premio” che si svolgerà l’11 settembre 2017
1925
a Milano presso la sala Buzzati della Fondazione Corriere della
Sera in via Balzan, 3.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale alla Stagione teatrale 20172018, promossa e organizzata dalla Società Il Teatro Manzoni
spa, in programma dal 4 ottobre 2017 al 20 maggio 2018 al
2037
Teatro Manzoni di Milano.
Il presente provvedimento non comporta
spese.Immediatamente eseguibile.

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

1093 Direzione Cultura

1094

1095

1096

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

1097 Direzione Educazione

1098 Direzione Educazione

Area Spettacolo

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione patrocinio comunale all’evento denominato
Longtake Interactive Film Festival, promosso e organizzato da
Lachi s.r.l., che si svolgerà dal 7 al 9 luglio 2017 presso il
Museo Interattivo del Cinema di Milano.
2093
Il presente provvedimento non comporta
spesa.Immediatamente eseguibile

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Williams Martini Racing Terrazza”, organizzata dalla società
Seed Events s.r.l., che si svolgerà dal 31 agosto al 3 settembre
1991 2017 a Milano.
Immediatamente eseguibile.
Il provvedimento non comporta spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale alla iniziativa denominata
”Salomon Running Milano 2017”organizzata e promossa dalla
Polisportiva Dilettantistica Friesian Team che avrà luogo il 17
2048
settembre 2017 all’Arena Civica Gianni Brera – Milano –
.Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento “33° Raduno
Internazionale Vetture Ferrari”, organizzato e promosso
2109 dall’Associazione Ferrari Club Milano, che si svolgerà il 01
ottobre 2017 a Milano. Immediatamente eseguibile. Il
provvedimento non comporta spesa.

Direzione Educazione

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Fate il
nostro gioco” promossa da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e
organizzata dalla Società di formazione e comunicazione
scientifica Taxi 1729, che si svolgerà a Milano dal 16/10/2017
al 15/11/2017 presso la Fabbrica del Vapore in via G. C.
2078
Procaccini n. 4 e rivolta a studenti delle Scuole secondarie di
primo e secondo grado e a tutta la cittadinanza.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “La Tenda del
Silenzio” promossa e organizzata dall’ Associazione
Sant’Angelo Solidale Onlus che si terrà il 17 e 18 settembre
2179 2017 a Milano presso il Sagrato della Chiesa di San Lorenzo
alle Colonne.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

1099

1100

1101

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Bilancio ed
Entrate

1102 Direzione Periferie

1103 Direzione Avvocatura

1104 Direzione Avvocatura

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale al salone dedicato alla
moda donna “Super” organizzato e promosso da Pitti
2040 Immagine S.r.l., che si terrà a Milano presso lo spazio The Mall Piazza Lina Bo Bardi 1 - dal 23 al 25 settembre 2017. Il
presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa
“MANUALMENTE LEGNO. In miniatura - Modelli in legno tra
artigianato e design” organizzata e promossa dal FAI – Fondo
2112 Ambiente Italiano, che si svolgerà dal 19 ottobre al 31
dicembre 2017 presso Villa Necchi Campiglio in Via Mozart n.
14 a Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Bilancio ed
Entrate

Concessione di patrocinio comunale al Corporate Merger &
Acquisition Forum dal titolo “Italy as the european hub for
business in Africa and the middle-east” promosso e
2038 organizzato da LegalCommunity Publishing Group Srl, che si
svolgerà il 5 luglio 2017 a Milano presso il Magna Pars Hotel,
Via Forcella n. 6. Il presente provvedimento non comporta
spesa.Immediatamente eseguibile.

Area Politiche per
l'affitto e Valorizzazione
Sociale Spazi

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Prevenzione
delle cadute degli anziani soli in casa” promossa dalla
Fondazione Sala Clelia e Sala Elsa ONLUS e organizzata da
2044 M.V.I. ONLUS che si svolgerà a Milano nel periodo luglio
2017/settembre 2018.
Il presente provvedimento non comporta
spesa.Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio promosso
da F.M., atto di citazione per querela di falso (R.G. 69441/16),
2099
per ottenere l'accertamento della falsità della firma apposta su
avvisi di ricevimento di sanzioni amministrative, elevate per
violazione a norme del Codice della Strada.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 934/17
proposto da G. E. P. per l’annullamento, previa sospensiva, del
provvedimento del Comune di Milano, notificato in data
2171
14.3.2017, di diniego della domanda di condono edilizio per le
opere realizzate abusivamente nell’immobile di proprietà del
ricorrente sito in Milano, via Fiori Chiari n. 21, e del
contestuale ordine di demolizione.

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

1105 Direzione Avvocatura

1106 Direzione Avvocatura

1107 Direzione Avvocatura

1108 Direzione Avvocatura

1109 Direzione Avvocatura

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2533/15
proposto da MARTINED s.r.l. per l’annullamento del
2173 provvedimento P.G. n. 433007/15 notificato in data 13.8.15 di
rigetto della richiesta di aggiornamento del PGT vigente con
eliminazione della destinazione a "viabilità" dell'area di
proprietà della ricorrente sita in Via Meucci n. 47.

Area IV

Costituzione del Comune di Milano avanti il TAR Lombardia e
negli eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al
ricorso R.G. 685/17, proposto da F.C. S.P.A. per ottenere
2170
l'annullamento dell’ordinanza sindacale n. 12/17, avente ad
oggetto la rimozione di rifiuti presenti sull'area di proprietà
della ricorrente sita in Via San Marchetto n. 11.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2672/15
proposto dalla FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA ONLUS per
l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento
2172 comunicato con nota 7.8.15 di rigetto dell'istanza volta ad
ottenere la revisione delle rette dovute dal Comune di Milano
per il ricovero delle persone assistite dal Comune stesso
relativamente al periodo 2008-2014.
Immediatamente eseguibile.

Area IV

Costituzione avanti il Giudice di pace di Milano e negli
eventuali successivi gradi nella causa promossa da A.G.A. con
atto di citazione notificato in data 3 maggio 2017, per ottenere
2180
il risarcimento di danni morali patiti a seguito del
comportamento asseritamente ingiurioso di una dipendente
comunale presso il Salone dell’anagrafe di via Larga 12.

Area V

Costituzione nel giudizio avanti al Tribunale di Milano R.G.
52720/16, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da
POLISPORTIVA SAN LEONARDO G2 - 1969 ASD, in opposizione
all’ordinanza ingiunzione di pagamento di € 183.975,35, oltre
interessi, emessa ex R.D. n. 639/1910, a fronte dell’escussione
subita dal Comune di Milano della polizza fideiussoria prestata
2107 a garanzia di un mutuo concesso dalla Banca Popolare di
Sondrio e dalla Finlombarda alla Polisportiva, per la
realizzazione di interventi di riqualificazione dell’impianto
sportivo di proprietà del Comune di Milano sito in via Cilea n.
61, in concessione alla stessa Associazione per la durata di
anni undici.
Immediatamente eseguibile.

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

1110 Direzione Avvocatura

1111

Direzione Politiche
Sociali

1112 Direzione Cultura

1113 Direzione Cultura

1114 Direzione Cultura

1115 Direzione Educazione

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. 6113/15, avanti il Tribunale di
Milano e negli eventuali successivi gradi di giudizio, a carico di
2196
B.V. e P.N., per l’occupazione abusiva e il danneggiamento di
alloggio ERP di proprietà comunale, commessi nel 2013.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Presa d’atto della partecipazione del Comune di Milano, in
qualità di partner, al progetto “Misura per misura - Atto
secondo - Integrazioni tra reti e servizi” presentato da Regione
Lombardia, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
2051 Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione
legale - ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Azione 02 –
Promozione dell’accesso ai servizi per
l’integrazione.Immediatamnete eseguibile.

Direzione Cultura

Progetto Museo di Teatro di Figura di Milano - Bando Cariplo
Cultura Sostenibile. Approvazione delle linee di indirizzo
dell’accordo di partenariato tra l’Associazione Grupporiani in
qualità di capofila e il Comune di Milano in qualità di partner,
1928 mediante messa a disposizione della Palazzina A2 – Lotto A,
sito in via Tortona, 56 – area ex Ansaldo.Immediatamente
eseguibile.

Direzione Cultura

Adesione del Comune di Milano all’iniziativa Wiki Loves
Monuments 2017 che comporta la possibilità di fotografare
2089 monumenti civici e diffondere immagini non ad uso
commerciale anche indiretto – Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Soprintendenza
Castello Musei
Archeologici e Musei
Storici

Accettazione in comodato gratuito temporaneo, da parte del
Comune di Milano – Area Soprintendenza Castello, Musei
Archeologici e Musei Storici – presso la Raccolta delle Stampe
1888 “Achille Bertarelli”, per la durata di anni venti (20), di n. 82
disegni acquerellati di proprietà della Scuola Superiore d’Arte
Applicata del Castello Sforzesco.
Il provvedimento non comporta nuova spesa.

Direzione Educazione

Approvazione delle linee di indirizzo relativi al Progetto “Dire
Fare Educare – Le sfide pedagogiche per Milano Città
2191
Educativa”. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

1116 Direzione Educazione

1117

1118

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Bilancio ed
Entrate

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Approvazione dell’adesione annuale del Comune di Milano,
2103 Area Giovani, Università e Alta Formazione, all’Associazione
Rete ITER in qualità di socio ordinario

Direzione Sicurezza
Urbana

Approvazione delle linee di indirizzo per la stipula di un
accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comune di
Milano per la realizzazione di interventi integrati per la
2137 prevenzione e il contrasto del fenomeno del lavoro nero, in
ogni sua forma, e del caporalato, in via prioritaria nel settore
agricolo. Il presente provvedimento non comporta
spese.Immediatamente eseguibile.

Direzione Bilancio ed
Entrate

Individuazione delle somme sottratte ad esecuzione forzata
Secondo Semestre 2017
2149
Articolo 159 D.Lgs N. 267/2000
Immediatamente eseguibile

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo per la locazione
transitoria a favore del condominio di via Chiesa Rossa 73
dell’area comunale di mq. 106 ca. sita in via Giovanola -retro
2102
via Chiesa Rossa 73 - ad uso “depositi vari all’aperto”. Canone
annuo € 1.164,94 oltre aggiornamento ISTAT. Il
provvedimento non comporta spesa

30/06/2017

1119

30/06/2017

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
1120
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Linee di indirizzo in merito alla conclusione dell’iter
progettuale di alcuni interventi prioritari anno 2015.
2127
Immediatamente eseguibile. Il presente provvedimento non
comporta spesa.

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
1121
Amministrativa Beni e
Appalti
Servizi

Approvazione di n. 21 schede preliminari di progetto di
acquisti di beni e servizi per l’annualità 2017 e contestuale
aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di beni
2178
e servizi 2017-2018 e dell’Elenco Annuale riferito all’esercizio
2017. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

30/06/2017

30/06/2017

1122

Direzione Bilancio ed
Entrate

Area Programmazione
Bilancio

Programmazione 2017-2019 - Ripartizione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione
delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione
2200
finanziario a seguito dell'approvazione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 15 del 22/06/2017. Immediatamente
eseguibile

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

1123 Direzione Urbanistica

1124 Direzione Generale

1125 Direzione Cultura

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Prosecuzione della sperimentazione delle iniziative di mercati
agricoli costituiti nel territorio comunale per il periodo 1 luglio
2017 – 31 dicembre 2017, nelle more dell’adozione della
2105 nuova disciplina sui mercati agricoli.
Il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Generale

Attuazione Accordo di Programma “Progetto di sviluppo
urbano sostenibile – Quartiere Lorenteggio” del 03/05/2016 –
Approvazione delle linee di indirizzo per la stipula del
Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia, Comune di Milano
e Aler Milano finalizzato alla realizzazione dei progetti
PON_METRO denominati “Gli Hub dell'innovazione inclusiva 2224 individuazione ed implementazione di nuovi servizi in aree
degradate" e "Gli Hub dell'innovazione inclusiva - piattaforma
per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro" da
localizzarsi negli spazi siti nell’immobile ERP di via Giambellino
n. 150/angolo via Segneri di proprietà Aler Milano. Spesa
complessiva presunta di € 1.500.000,00. Immediatamente
eseguibile.

Area Biblioteche

Approvazione delle linee di indirizzo in merito alla
presentazione del Progetto “Storia letteraria, arte, grafica,
fotografia, scienze naturali nei fondi e nelle risorse
2209 bibliografiche speciali delle Biblioteche del Comune di Milano”
nell’ambito dell’Avviso Unico 2017 relativo a “Interventi per
attività culturali - Anni finanziari 2017 e 2018” della Regione
Lombardia. Immediatamente eseguibile.

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

1126 Direzione Cultura

1127 Direzione Cultura

1128

1129

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Cultura

Area Biblioteche

Approvazione delle linee di indirizzo per la redazione di un
accordo da stipulare tra Comune di Milano, Fidim s.r.l. e
Fondazione Luigi Rovati per la gestione del servizio culturale di
interesse pubblico o generale da insediare nell’immobile di
Corso Venezia 52 e degli elementi essenziali per la
stipulazione di una convenzione tra i medesimi soggetti
concernente il permesso di costruire convenzionato relativo
2083
all’area e all’immobile sito in Corso Venezia 52 - con
apposizione di vincolo di destinazione funzionale a servizio di
interesse pubblico o generale da trascriversi ai sensi dell’art.
2645 quater c.c. sulle porzioni di edificio destinate a servizio.
La presente proposta di deliberazione non comporta spesa per
la Civica Amministrazione.
Immediatamente eseguibile
Linee di indirizzo per la sottoscrizione di una convenzione tra
Comune di Milano - Area Biblioteche e il MiBACT - Direzione
Generale Biblioteche e Istituti Culturali finalizzata alla
costituzione del Polo della Città di Milano nell’ambito del
2030
Servizio Bibliotecario Nazionale.
Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.

Area Trasporto Pubblico

Riapprovazione amministrativa del progetto di fattibilità
tecnica ed economica approvato con deliberazione di G.C. n.
1221/2016 e contestuale approvazione amministrativa del
progetto definitivo dell’intervento denominato
2108 “Ristrutturazione e riqualificazione funzionale delle stazioni
M2 ramo Gessate”
Importo complessivo di €7.209.500,00 IVA inclusa.
CUP B47B16000230005
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa proposto
dal Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione di
azioni trasversali di internazionalizzazione in favore del settore
2074
Moda.
Il presente provvedimento non comporta spesa ed è
immediatamente eseguibile.

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

1130

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

1131 Direzione Urbanistica

1132

Direzione Marketing
Metropolitano

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Delimitazione temporanea e sperimentale di area pedonale in
via Ascanio Sforza, nel tratto compreso tra via Scoglio di
Quarto e via Conchetta.
Delimitazione temporanea e sperimentale di Zona a Traffico
2190 Limitato nelle seguenti località: via Scoglio di Quarto, corso
Manusardi, via Bettinelli, via Lagrange.
Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione Comunale.
Immediatamente eseguibile

Area Pianificazione
Urbanistica Generale

Linee di indirizzo per l'affidamento, con procedura aperta in
ambito UE del servizio per la revisione della componente
geologica, idrogeologica e sismica (L.R. 12/2005 art. 57) per
1959 l'adeguamento del Reticolo idrografico e per l'adeguamento
del PGT al Piano di gestione del rischio alluvioni (ai sensi del
D.Lgs. 49/2010). Spesa complessiva prevista pari a €
599.057,89 IVA inclusa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Marketing
Metropolitano

Linee di indirizzo per l’affidamento, mediante gara ad evidenza
pubblica in ambito comunitario, dei servizi - in co-sourcing - di
contact center “Infoline 020202” (periodo 01.10.2017 /
1865
31.12.2019). Spesa complessiva presunta di €. 9.025.209,19
IVA e accantonamenti inclusi, a carico dei bilanci 2017-20182019. Oneri sicurezza pari a zero. Immediatamente eseguibile.

