Data

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

Numero
Direzione
Atto

1848

1849

1850

1851

1852

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

1853 Direzione Educazione

Area

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 27
Numero
ottobre 2017 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta
proposta
del Palazzo Comunale
Concessione di patrocinio comunale al convegno
“Latinoamerica in Italia 2017”, promosso e organizzato
3653 dall’Associazione socio-culturale Para Todos, che si svolgerà il
24 novembre 2017, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale al progetto “Milano sfida
il Diabete”, promosso e organizzato dall’Associazione Diabete
Ricerca Onlus, che si svolgerà dal 1 al 30 novembre 2017, a
3710 Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al Progetto Nazionale di
Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore”,
promosso e organizzato dalla Fondazione per il Tuo cuore
3722
Onlus, che si svolgerà dal 22 al 24 novembre 2017, a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“EICMA – Settimana della moto 2017”, organizzato e
3324 promosso da EICMA S.p.A., che si svolgerà dal 5 al 12
novembre 2017 a Milano. Immediatamente eseguibile. Il
provvedimento non comporta spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“AWD Accademy”, organizzata e promossa dall’Associazione
3326 Sportiva Dilettantistica AWD Art Wellness Dance, che si
svolgerà a Milano fino al 30 giugno 2018. Immediatamente
eseguibile. Il provvedimento non comporta spesa.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Raise your
Voice Dear!” promossa e organizzata dalla Fondazione ACRA
Onlus, che si terrà dall’ 8 al 10 novembre 2017 presso la
3752
Mediateca Santa Teresa in via della Moscova n. 28 a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

1854

1855

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

1856 Direzione Educazione

1857 Direzione Educazione

1858

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale alla campagna di
prevenzione “Se te ne fotti, l’AIDS ti fotte - #STOPAIDS”,
promossa e organizzata dall’Associazione Nazionale per la
3753 Lotta contro l’AIDS – ANLAIDS Sezione Lombarda, che si
svolgerà dal 21 novembre al 7 dicembre 2017, a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“IV edizione 31 Run”, organizzata e promossa dalla Società
3770 Sportiva Dilettantistica a r.l. Italia Runners Sporting Club, che
si svolgerà il 31 dicembre 2017 a Milano. Immediatamente
eseguibile. Il provvedimento non comporta spesa.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “III National
Negotiation Competition” promossa e organizzata da E.L.S.A.
Milano – The European Law Students‘ Association - che si
3763 svolgerà dal 9 all’11 novembre 2017 presso l’Università degli
Studi di Milano e presso altri luoghi della città.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “La guerra è
il mio nemico” promossa dall’Associazione Emergency ONG
ONLUS, che si svolgerà il 9 novembre 2017 a Milano presso la
Sede dell’Associazione Emergency in Via Santa Croce n. 19 e in
3764 nove sale cinematografiche di Milano, rivolta agli studenti e ai
docenti delle Scuole Secondarie di secondo grado di Milano e
di tutta l’Italia.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Attività Produttive
e Commercio

Concessione di patrocinio comunale al convegno “Milano e la
Puglia – Economia circolare e innovazione, modelli di
eccellenza made Italia”, organizzato e promosso dalla
3706 Associazione Regionale Pugliesi, che si svolgerà l’11 novembre
2017 a Milano, presso la Sala Alessi – Palazzo Marino. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

27/10/2017

1859 Direzione Cultura

Area Spettacolo

27/10/2017

1860

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

27/10/2017

1861

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

1862

1863

1864

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Concessione patrocinio comunale all’iniziativa International
Mountain Day 2017, promossa e organizzata dall’Associazione
3654 Montagna Italia - che si svolgerà l’11 dicembre 2017 presso il
Cineteatro Arca di Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Plank-On Byc Training”, promossa ed organizzata da Plank3695 On Italia S.r.l., in programma il 12 novembre 2017 a Milano.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“39° Premio Guerciotti”, promossa ed organizzata
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Selle Italia Guerciotti,
3789 in programma il 1° novembre 2017 all’Idropark – Idroscalo
Milano.
Immediatamente eseguibile.
Il provvedimento non comporta spesa.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Love To Ride
2017” promosso e organizzato da LA RINASCENTE S.p.A. che si
svolgerà dal 7 al 13 novembre 2017 presso il sottoportico del
3717
punto vendita de la Rinascente in piazza Duomo a Milano ed
all’interno dello store. Il presente provvedimento non
comporta spesa ed è 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.G.C.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni e
3732
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 D.P.
contro il Comune di Milano per il risarcimento dei danni subiti
3733
a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

1865

1866

1867

1868

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

1869 Direzione Avvocatura

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da C.C. contro
il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni subite a
3735
causa di presunta insidia stradale.
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 L.G. contro
il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni subite a
3736
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 L.G.
contro il Comune di Milano per il risarcimento dei danni subiti
3737
a causa di presunta insidia stradale.
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.A.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
3739
subite a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano – Sezione
Lavoro e negli eventuali successivi gradi per resistere nel
giudizio promosso da B.D. (R.G. 5725/17) per ottenere la
dichiarazione di illegittimità della determinazione dirigenziale
3663
n. 496/2017, di mantenimento dello stato di sospensione
cautelare dal servizio con privazione della retribuzione,
disposto in relazione al suo coinvolgimento nel procedimento
penale intentato per falsificazione di pass per la sosta libera.

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

1870 Direzione Avvocatura

1871 Direzione Avvocatura

1872 Direzione Avvocatura

1873 Direzione Avvocatura

Area I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro e
negli eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio R.G.
6700/17, promosso da D.B.M. per ottenere l'accertamento e
la declaratoria della pretesa condotta illecita che assume
3664
tenuta dal Comune di Milano nei suoi confronti e per il
risarcimento dei lamentati danni con richiesta di reintegra
nella propria qualifica di Istruttore Direttivo dei Servizi Tecnici Cat. D. e nelle relative mansioni.

Area I

Proposizione di ricorso in appello avanti la Corte d’Appello
Civile di Milano per la riforma della sentenza n. 6309/17, resa
nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Milano da B.P.G.,
3724 volto ad ottenere l'accertamento della falsità della firma
apposta in data 12.9.2009 sulla cartolina di ricevuta della
notifica di verbale di accertamento di infrazione di norme del
Codice della Strada.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da
C. A. - R.G. 1289/07 - per l'annullamento del provvedimento
del 19.3.07 con il quale è stato ordinato alla ricorrente di
3668 corrispondere la somma relativa alla monetizzazione, per
aggravio di standard, derivante dal cambio di destinazione
d'uso da laboratorio ad abitazione dell'immobile sito in Via
Meda n. 6/8.
Immediatamente eseguibile.

Area III

Costituzione nel giudizio avanti il TAR per la Lombardia e negli
eventuali successivi gradi, nel ricorso R.G. 2089/17 proposto
da ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS avente ad oggetto la richiesta di restituzione
della somma pagata al Comune a seguito dell’escussione della
3692
polizza fideiussoria UR 0602127 a garanzia della realizzazione
della RSA del PII “Adriano Marelli – Cascina San Giuseppe”,
l’annullamento della corrispondenza intercorsa con il Comune,
della determinazione dirigenziale del 14.06.2017 e della
convenzione per il completamento e la gestione della RSA.

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

1874 Direzione Avvocatura

1875 Direzione Avvocatura

1876 Direzione Avvocatura

1877 Direzione Avvocatura

1878 Direzione Avvocatura

Area III

Costituzione avanti il TAR per la Lombardia, Milano, e negli
eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso
R.G. 2094/17 proposto da P.R.F. e D.S. per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecutività, del provvedimento
3765
dell’Ufficio Condono del Comune di Milano emesso in data
28.06.2017, di diniego del permesso di costruire in sanatoria
relativo all’immobile di loro proprietà sito in Milano, via
Gallarate n. 370/1.

Area IV

Costituzione avanti il T.A.R. Lombardia - Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso
proposto dalla Sig.ra V.A.M. e dalla Sig.ra Z.R. per
l’annullamento del provvedimento del Comune di Milano in
3669
data 10.06.2015, volto al recupero, a titolo di rivalsa, degli
oneri sostenuti dal 1.10.2008 al 29.04.2014 per il ricovero di
V.A. - rispettivamente padre e marito delle ricorrenti - presso
la RSA Casa per Coniugi di Milano.

Area IV

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio nella causa promossa da
3670
R.R.S. (R.G. 41684/2017) per ottenere l'accertamento del suo
diritto all'acquisizione della cittadinanza italiana.

Area IV

Costituzione nel giudizio R.G. 4300/14 e negli eventuali
successivi gradi, proposto avanti il Tribunale di Nocera
Inferiore, dal COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI con atto di
citazione per chiamata di terzo, notificato al Comune di
3690
Milano in data 30.04.2015, per ottenere il pagamento di €
29.354,57, per prestazioni socio-sanitarie rese dal Centro
medico di Riabilitazione Villa Alba per il ricovero di S.G.
Immediatamente eseguibile.

Area IV

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale Civile di Milano
R.G. 20366/16, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da
G.M. G.G. e G.S. in opposizione a tre ingiunzioni di pagamento
della somma complessiva di Euro 52.410, 21, emesse dal
3691
Comune di Milano nei confronti degli stessi, in qualità di eredi
dell’assistito G.A., per il recupero delle spese di ricovero
presso la RSA Istituto Geriatrico P. Redaelli di Milano.
Immediatamente eseguibile.

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

1879 Direzione Avvocatura

1880 Direzione Avvocatura

1881

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

1882 Direzione Cultura

1883

Direzione Marketing
Metropolitano

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. n.
2645/15 proposto da G.A.G.M.H. per l’annullamento, previa
sospensione, del provvedimento del 17.09.15 che ha respinto
il ricorso amministrativo promosso avverso il decreto di
3742
rigetto dell’istanza di assegnazione alloggio ERP in deroga alla
graduatoria. emesso in data 29.10.14 dal Direttore dell’Area Direzione Centrale Casa e Demanio- Settore Assegnazione
alloggi ERP.
Immediatamente eseguibile.

Area VI

Costituzione di parte civile nel procedimento penale R.G.N.R.
24531/15, avanti il Tribunale di Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, a carico di O.F. per il reato di
3783
occupazione abusiva di alloggio ERP di proprietà comunale in
via Inganni, n. 67 , avvenuto nel 2014.
Immediatamente eseguibile.

Area Attività Produttive
e Commercio

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Festa del
risotto a Milano”, organizzata e promossa dalla Associazione
Amici della birra d’Abbazia, che si svolgerà il 4 e 5 novembre
3811 2017 a Milano, presso il Residence La Cordata, in Via San
Vittore.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “ Iraq: una ferita aperta”, promossa e organizzata
dalla Associazione Emergency che si svolgerà fino al 24
3746 novembre 2017 presso la Triennale di Milano e Casa
Emergency via Santa Croce 19 a Milano . Il presente
provvedimento non comporta oneri per l'amministrazione
comunale. Immediatamente eseguibile.

Area Turismo

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Chez
Tunisie”, promossa dall’Ente Nazionale Tunisino per il Turismo
e organizzata da Due Emme Srl, che si svolgerà dal 6 al 12
3804
novembre 2017, in Largo La Foppa, Piazza Gae Aulenti e Piazza
Principessa Clotilde a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

1884 Gabinetto del Sindaco

Direzione Sistemi
1885 Informativi e Agenda
Digitale

1886 Direzione Avvocatura

1887 Direzione Cultura

1888

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Gabinetto del Sindaco

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
“Presentazione delle nuove Società ammesse in ELITE”,
organizzata e promossa da ELITE S.p.A., che si svolgerà il 6
3831
novembre 2017 presso Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari n.
6 a Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa.Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’evento “Nasce una
stella – insieme per cambiare i pagamenti digitali”, organizzato
e promosso dalla società Impact SpA, che si svolgerà dall’11 al
3806 12 novembre 2017 a Milano. presso lo Spazio Savona 56.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area VI

Proposizione di ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione
per l’annullamento della sentenza n. 4881/2017 della Corte
d’Appello di Milano, sez. II penale, in punto di liquidazione del
risarcimento dei danni a favore della parte civile Comune di
3822
Milano, in conseguenza della condanna del dipendente
comunale M.P., per i reati di corruzione, turbativa d’asta, falso
in atto pubblico (in concorso con altri- R.G.N.R. 28700/2011RG App. 4944/2015). Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di un contributo economico a favore
dell’Associazione Culturale la Cappella Musicale per la
realizzazione del festival internazionale dedicato alla musica
3589
antica “Milano Arte Musica XI edizione” svoltosi dal 13 giugno
al 24 agosto 2017 presso chiese e sedi storiche di Milano.
Importo complessivo di € 200.000,00.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di un contributo economico a favore
dell’Associazione Teatro della Contradizione per l’iniziativa
3796 “FESTIVAL EXPOLIS” che si è svolta dal 22 al 29 giugno 2017 a
Milano.
Spesa complessiva di € 7.000,00

27/10/2017

27/10/2017

1889 Direzione Educazione

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Concessione di contributo ai sensi dell’art. 27, c. 5, del vigente
Regolamento COSAP per l’iniziativa Meet Me Tonight 2017,
organizzata dall’Università degli Studi di Milano, nei giorni 29
3708
e 30 settembre 2017, presso i Giardini Pubblici Indro
Montanelli in Porta Venezia. Spesa complessiva di € 3.266,32.
Immediatamente eseguibile.

1890 Direzione Municipi

Area Municipio 9

3580

27/10/2017

1891 Direzione Urbanistica

Area Pianificazione
Urbanistica Attuativa e
Strategica

3472

27/10/2017

1892

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

3577

27/10/2017

1893

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

3633

27/10/2017

1894

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

3645

Variazione degli stanziamenti di Bilancio, ai sensi dell’articolo
175 comma 5-bis lettera e-bis), nonché comma 5-quater,
lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al
fine della realizzazione di progetti rientranti nello svolgimento
delle funzioni attribuite al Municipio 9. Immediatamente
eseguibile
Approvazione delle linee di indirizzo relative alla stipulazione
della convenzione tra il Comune di Milano e le società
Centostazioni S.p.A. e Sistemi Urbani S.p.A. per la
realizzazione degli interventi di riqualificazione della piazza
Sigmund Freud. Il presente provvedimento non comporta
spesa.
App. 112/2010 – Appalto Integrato - Interventi di
manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per
la sicurezza 2^ Fase – Lotto 5 – Gruppo 4. CUP
B87I06000140004. Riapprovazione del Quadro Economico.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Linee di indirizzo per l’affidamento dell’appalto relativo a
“Interventi di manutenzione su parapetti, transenne, barriere,
balaustre di protezione – lotto E – z.d. 1/9.” importo
complessivo € 2.500.000,00.=
CUP: B47H15000140004.
Immediatamente eseguibile
Intervento di Manutenzione Straordinaria e adeguamento
normativo in Edifici di Edilizia Residenziale Pubblica Intervento C: Lotto 1° di 2 Lotti – Zone 2,3,4,5,6 ed edifici
extraurbani - CUP N. B44B16000110004; Lotto 2° di 2 Lotti –
Zone 1,7,8,9 ed edifici extraurbani - CUP N.
B44B16000120004. Importo complessivo stimato in €
8.000.000,00 (IVA compresa).
Approvazione degli atti tecnici finalizzati alla conclusione di un
accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del d.Lgs. 50/2016.
Immediatamente eseguibile.

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

1895

1896

1897

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Interventi di Manutenzione Straordinaria finalizzati al
recupero di unità sfitte nel patrimonio di Edilizia Residenziale
Pubblica di proprietà del Comune di Milano – Progetto A:
Lotto 1° di 2 Lotti - Zone 2,3,4,5,6 ed edifici extraurbani - CUP
N. B44B16000170004; Lotto 2° di 2 Lotti - Zone 1,7,8,9 ed
3646
edifici extraurbani - CUP N. B44B16000180004. Importo
complessivo stimato in € 8.000.000,00 (IVA compresa).
Approvazione degli atti tecnici finalizzati alla conclusione di un
accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del d.Lgs. 50/2016.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare comunale mediante procedura di
evidenza pubblica per la concessione dell’unità commerciale
sita nell’edificio comunale di Piazza del Duomo 21 nel
3744
Complesso della Galleria Vittorio Emanuele II.
Il presente provvedimento non comporta oneri per
l’Amministrazione Comunale.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Marketing
Metropolitano

Direzione Marketing
Metropolitano

Approvazione delle Linee di Indirizzo per il sostegno alla
candidatura di Milano quale sede della 37^ Convention
3800 Annuale della International Gay and Lesbian Travel
Association (IGLTA) nel 2020. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

Toponomastica cittadina – Intitolazione di due nuovi giardini,
di un nuovo tratto viario e modifica di una declaratoria,
3754
approvata con deliberazione N° 1365/2017.
Immediatamente eseguibile.

Area V

Proposizione di ricorso avanti al TAR Lazio per l'annullamento
della Delibera n.829/2017 dell'ANAC, emessa a conclusione
del procedimento di vigilanza in relazione all'esecuzione
3858
dell'appalto per la realizzazione del lotto funzionale 1B della
strada di collegamento Zara-Expo, da Viale Eritrea a Via
Stephenson. Immediatamente eseguibile.

1898 Direzione Cultura

1899 Direzione Avvocatura

