Data

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

Numero
Direzione
Atto

2049 Gabinetto del Sindaco

2050

2051

2052

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area

Area Relazioni
Istituzionali con la Città

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 24
Numero
novembre 2017 convocata alle ore 10.15 presso la sala
proposta
Giunta del Palazzo Comunale
Concessione di patrocinio comunale all'iniziativa "XVIII Giorno
della Memoria", iniziativa promossa e organizzata
dall'Associazione Figli della Shoah che si svolgerà martedì 24
4193
gennaio 2018 al Teatro degli Arcimboldi, Milano. Il presente
provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione
Comunale

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al III convegno
interdisciplinare“ TB e HIV: due storie parallele – Impatto dei
flussi migratori”, promosso dall’Associazione Stop TB Italia
4015
Onlus e organizzato dalla Società Doc Congress S.r.l., che si
svolgerà dal 23 al 24 marzo 2018 a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa
“Maculopatia: 1^ Campagna Nazionale di prevenzione e
diagnosi”, organizzata e promossa dalla Società Centro
4084 Ambrosiano Microchirurgia Oculare – C.A.M.O. S.p.A., che si
svolgerà dal 29 gennaio al 23 febbraio 2018, sul territorio
nazionale. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale per l’evento denominato
“8° CONFERENZA NAZIONALE SULLA CYBER-WARFARE”
promosso e organizzato dal Centro Studi Strategici
4180 Internazionali e Imprenditoriali dell’Università di Firenze, che
si svolgerà il 28 novembre 2017 a Milano presso il Palazzo
delle Stelline in Corso Magenta 61. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

2053

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

2054 Direzione Cultura

2055 Direzione Cultura

2056 Direzione Cultura

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “CHRISTMAS
IN PIAZZA BECCARIA” promossa ed organizzata dalla Ditta
Individuale Macan Mattia che si svolgerà a Milano dal 24
4197
novembre 2017 al 21 gennaio 2018.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale allo spettacolo Shen Yun a
Milano, promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Il
4156 Ponte Onlus. Milano, 21 e 22 aprile 2018, presso il Teatro degli
Arcimboldi. Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Ciao Amico,
promossa e organizzata dalla Fondazione Rosangela
D’Ambrosio onlus, che si terrà il 16 dicembre 2017 presso la
4129
chiesa di San Silvestro a Milano.
Immediatamente eseguibile. La presente deliberazione non
comporta spese.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa MASH –
suoni e culture post globali, promossa e organizzata
dall’Associazione Culturale Terzo Paesaggio, che si svolgerà dal
4171
29 novembre al 3 dicembre 2017 a Milano presso varie sedi
cittadine. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

2057 Gabinetto del Sindaco

2058 Gabinetto del Sindaco

2059 Direzione Educazione

2060

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Relazioni
Istituzionali con la Città

Concessione di patrocinio comunale all'iniziativa "nona
edizione del concerto dedicato al 48° anniversario della strage
di piazza Fontana a Milano" organizzata e promossa
dall'Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969 - Centro
studi ed iniziative sulle stragi politiche degli anni '70, che si
4242
svolgerà il 12 dicembre 2017 presso Palazzo Castiglioni, sede
di ConfCommercio a Milano.
Il presente provvedimento non comporta oneri per
l'Amministrazione Comunale
Immediatamente eseguibile

Area Relazioni
Istituzionali con la Città

Concessione di patrocinio comunale al tradizionale corteo
storico "Corteo dei Magi - Festa dell'Epifania", iniziativa
organizzata e promossa dalla Basilica Prepositurale di
4231 Sant'Eustorgio, che si svolgerà sabato 6 gennaio 2018 da
piazza del Duomo a piazza Sant'Eustorgio, a Milano
Il presente provvedimento non comporta oneri per
l'Amministrazione Comunale

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Tornei di
Volley 2017/2018” promossa e organizzata dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica Gabbiano Sport che si terrà dal 27
4223 dicembre 2017 al 30 aprile 2018 presso la Casa Vacanza del
Comune di Milano ad Andora in Via Angelo Fontana n.5.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Concessione di patrocinio comunale alla mostra fotografica
dal titolo “ARTICO. ULTIMA FRONTIERA”, organizzata e
promossa dalla omonima Associazione ARTICO. ULTIMA
4152 FRONTIERA, che si svolgerà dal 7.2.18 al 25.3.18 presso la
TRIENNALE DI MILANO Viale Alemagna 6, Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

24/11/2017

2061

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

24/11/2017

2062

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

2063 Direzione Cultura

2064

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

2065 Direzione Cultura

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio comunale all’evento lancio del
programma “SCHOOLS CHALLENGE” promosso e organizzato
dall’associazione Ja-Ye Italy che si svolgerà il 19 dicembre
4117
2017, a Milano presso Base via Bergognone 34. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Natale Durini District 2017” organizzata e promossa
dall’Associazione Milano Durini Design che si svolgerà dal 7
dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, nella Via Durini a Milano.
4220
Individuazione dell’interesse civico e applicazione del relativo
coefficiente COSAP.
Il presente provvedimento non comporta spese ed è
immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale per l’evento celebrativo
che si terrà in occasione dei quarant’anni dell’Associazione
Italiana Amici dell’Università di Gerusalemme il giorno 27
4154 novembre 2017 a Milano presso la sala conferenze di Palazzo
Morando. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Marcia del Giocattolo”, organizzata e promossa
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Running Festival ,
4205
che si svolgerà a Milano il 17 dicembre 2017.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Concerto
Barocco Natale 2017, promossa e organizzata
dall’Associazione Coro Città di Milano, che si terrà il 16
4181
dicembre 2017, presso la Chiesa San Carlo al Corso – piazza
San Carlo Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

2066 Direzione Cultura

2067

2068

2069

2070

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Juvenilia
Milan Event 2017, promossa e organizzata dalla Fondazione
Milano per la Scala, che si terrà il 2 e 3 dicembre 2017, presso
4185
le seguenti sedi milanesi: Teatro alla Scala, Laboratori Ansaldo,
Casa Verdi e Cenacolo Vinciano. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Assemblea
Annuale Gruppo Giovani Imprenditori di Sistema Moda Italia”,
organizzata e promossa da Federazione Tessile e Moda SMI –
4257 Sistema Moda Italia, che avrà luogo a Milano il 27 novembre
2017 presso Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte. 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 S.V.
contro il Comune di Milano per il risarcimento dei danni subiti
4077
a causa di presunta insidia.
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.C.
contro il Comune di Milano per il risarcimento dei danni e
4078
delle lesioni subite 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 F.R.L.
contro il Comune di Milano per il risarcimento dei danni e
4132
delle lesioni subite a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

2071

2072

2073

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

2074 Direzione Avvocatura

2075 Direzione Avvocatura

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da G.O.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
4134
subite 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 T.G.
contro il Comune di Milano per il risarcimento dei danni e
4135
delle lesioni 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 D.F. e
A.F. contro il Comune di Milano per il risarcimento delle
4137
lesioni subite dal figlio D.A. a causa di presunta insidia.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area II

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano R.G.
22382/16, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da
NEPA SRL avverso l'invito di pagamento n. 166/15 notificato in
4120
data 3.3.16 di Euro 23.757,47 emesso per l'occupazione
abusiva di suolo pubblico antistante l'Hotel Park Hyatt Milano
sito in via Tommaso Grossi 1

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1285/15
proposto da P.G. per l’annullamento, previa sospensiva, della
4160 nota con la quale è stato comunicato al ricorrente il diniego
del rilascio dell’abbonamento annuale ATM a titolo gratuito
per disoccupati e cittadini precari, a seguito dell’iniziativa
“Milano viaggia con TE 2015”.

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

2076 Direzione Avvocatura

2077 Direzione Avvocatura

2078 Direzione Avvocatura

Area IV

Costituzione avanti il Consiglio di Stato per resistere al ricorso
in appello promosso dalla sig.ra J.N. per l’annullamento,
previa sospensione, della sentenza del TAR Lombardia, sez. IV,
n. 1246, depositata il 05.06.2017 che ha respinto il ricorso
4161 contro il decreto di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio
ERP, emesso dalla Direzione Centrale Casa e Demanio in data
06.10.2016.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore,
domiciliatario in Roma.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1284/15
proposto da C.F. per l'annullamento della nota con la quale è
4162 stato comunicato al ricorrente il diniego del rilascio
dell'abbonamento annuale ATM a titolo gratuito per
disoccupati e cittadini con occupazione precaria a seguito
dell’iniziativa “Milano viaggia con TE 2015”.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. 39994/15, pendente avanti al
Tribunale Penale di Milano e negli eventuali successivi gradi di
giudizio, a carico di F.P, M.E.S.A.M., F.A.M.M, imputati di
diversi reati ambientali, per aver effettuato attività di
trasporto e abbandono di rifiuti speciali non pericolosi
4192
provenienti dall’attività svolta nel cantiere sito in V.le Liguria
n 24 in assenza della prescritta autorizzazione e depositati in
Via Quintosole n. 42/17, in epoca anteriore e prossima al
16.6.2015.
Immediatamente eseguibile

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

2079 Direzione Avvocatura

2080 Direzione Avvocatura

2081 Direzione Avvocatura

2082 Direzione Avvocatura

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. 25431/2012 pendente avanti al
Tribunale di Milano sezione II penale e negli eventuali
4195 successivi gradi di giudizio, a carico di R.G., D.N., S.A., T.S., B.E.
e M.G. per aver contraffatto nel 2012 vari pass residenti
rilasciati dal Comune di Milano.
Immediatamente eseguibile

Area VI

Costituzione di parte civile nei procedimenti penali R.G.N.R.
7091/15 e R.G.N.R. 29332/15, avanti il Tribunale di Milano e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, a carico
4222 rispettivamente di K.S., I.E.S., S.N. e di O.S e O.R., per le
occupazioni abusive di alloggi ERP di proprietà comunale
accertate nel 2014.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Proposizione di appello avanti la Corte d’Appello Civile di
Milano per la riforma della sentenza del Tribunale Civile di
Milano n. 4258/17, resa nel giudizio promosso da V & Co s.r.l.,
con la quale è stata dichiarata la falsità delle firme apposte
4139
sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui sono
stati notificati ex L.n.890/1982 i verbali di accertamento di
infrazione di norme del Codice della Strada elevati dalla Polizia
Locale di Milano.

Area III

Proposizione di appello incidentale nel ricorso in appello
avanti il Consiglio di Stato R.G. 7495/17, proposto da
Immobiliare Betulle 2000 srl, per la riforma della sentenza n.
4269 1281/17 del TAR per la Lombardia - Milano pubblicata in data
7.6.2017, resa nel ricorso proposto per l’annullamento d
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore,
Domiciliatario in Roma. Immediatamente eseguibile.

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

2083 Direzione Avvocatura

2084 Direzione Avvocatura

2085 Direzione Avvocatura

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. n.
2705/15 proposto da G.F. per l’annullamento, previa
sospensione, del decreto di decadenza dell’assegnazione
4268
alloggio ERP, emesso in data 21.07.15 dal Direttore dell’Area Direzione Centrale Casa e Demanio- Settore Assegnazione
alloggi ERP.
Immediatamente eseguibile.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. 48221/15, pendente avanti al
Tribunale di Milano sezione IV penale e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, a carico di M.P., per non aver
4194 ottemperato, in qualità di legale rappresentante della società
E.R. s.r.l., all’ordinanza sindacale del 09.04.2014 che imponeva
il ripristino di idonee condizioni ambientali e la rimozione e
smaltimento di rifiuti speciali pericolosi presenti nell’area sita
in Milano, via Pitteri n. 8. Immediatamente eseguibile

Area VII

Costituzione avanti il TAR Lombardia – Milano, e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso
R.G. 2888/13 - e successivi motivi aggiunti - proposto da
PIRELLI & C. S.P.A. per ottenere l’annullamento della
deliberazione del C.C. del 9.09.2013, n. 32, di approvazione
della classificazione acustica del territorio del Comune di
4284 Milano, nella parte in cui attribuisce la classe IV all’area
interessata dal nuovo insediamento abitativo di cui all’A.D.P.
(Accordo di Programma) Besta - Bicocca, nonché del
permesso di costruire n. 94/2013 rilasciato dal Comune di
Milano a favore di Edilizia Commerciale S.p.A. per la
realizzazione dell’edificio “A1” su detta area.
Immediatamente eseguibile.

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

2086 Gabinetto del Sindaco

2087 Direzione Cultura

2088 Direzione Urbanistica

2089 Direzione Educazione

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale al Convegno “2007 –
2017: l’eredità culturale del Prof. Gennaro Barbarisi a dieci
anni dalla morte”, che si svolgerà il 30 novembre 2017 presso
4292
la Veneranda Biblioteca Ambrosiana in Piazza Pio XI n. 2 a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore del
progetto multimediale “ Milano sono io”, promosso e
organizzato dalla Società LUZ s.r.l. che si svolgerà dal mese di
3745 novembre 2017 fino al mese di novembre 2018 sul sito
www.milanosonoio.com e su testate locali e nazionali .Il
presente provvedimento non comporta oneri per
l'amministrazione comunale. Immediatamente eseguibile.

Area Pianificazione
Tematica e
Valorizzazione Aree

Approvazione degli indirizzi politici per l’avvio del
procedimento finalizzato alla successiva promozione, a cura
del sindaco, dell’accordo di programma, a norma dell’articolo
34 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e dell’articolo 6
4322
della legge regionale n. 2 del 14.3.2003, finalizzato a
consentire la rigenerazione urbana dell’ambito territoriale
denominato “Città Studi” in Comune di Milano.
Immediatamente eseguibile

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Approvazione della partecipazione del Comune di Milano, in
forma singola, al Bando “S’illumina Copia privata per i giovani,
4287 per la cultura” promosso da SIAE – Società Italiana degli Autori
ed Editori. Spesa a carico dell’Amministrazione €15.000,00=.
Immediatamente eseguibile.

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

Direzione Sistemi
2090 Informativi e Agenda
Digitale

2091

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

2092 Direzione Casa

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Area Ambiente, Energia

Area Gestione ERP

Assegnazione della spesa finalizzata all’affidamento per
trentasei mesi, dei servizi di manutenzione dell'IPD, degli
apparati server, di storage, di backup e delle stampanti
multifunzione del Comune di Milano.
3889
Spesa complessiva prevista: Euro 6.010.355,65 I.V.A. e
incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 inclusi.
Immediatamente eseguibile.
Approvazione di ulteriori stanziamenti per finanziare il bando
aperto a valere per l’annualità 2017 “Assegnazione di
contributi per opere di miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici” e assegnazione della relativa spesa
annua di Euro 500.000 (IVA inclusa) per le annualità 2017 e
2018”, approvato con deliberazioni di Giunta Comunale 483
del 22.03.2017 e 654 del 13.04.201, e della variazione degli
3875
stanziamenti di Bilancio ai sensi dell’articolo 175 comma 5quater lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Spesa presunta € 1.100.000,00 per l’ annualità 2017.
Immediatamente eseguibile.

Adesione alla Manifestazione di interesse, ai sensi del Decreto
Regionale Direzione Generale Casa, Housing Sociale, EXPO
2015 e Internazionalizzazione delle Imprese n. 14122 in data
14.11.2017, per interventi volti al recupero e alla
4233 riqualificazione del patrimonio di servizi abitativi pubblici per
ridurre sensibilmente il fabbisogno e il disagio abitativo in
attuazione del piano nazionale previsto dell’art. 4 della legge
n. 80/2014.
Immediatamente eseguibile

24/11/2017

2093

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Sicurezza
Urbana

Assegnazione della spesa complessiva di € 1.420.289,42 IVA
compresa relativa all’anno 2018 sui capitoli di bilancio 1212 4273 1213 e 1214 necessaria per garantire il funzionamento delle
attività della Polizia Locale.
Immediatamente eseguibile

Direzione di Progetto
Sviluppo e
Coordinamento
Strategico Piano
Periferie

Linee d’indirizzo per la sottoscrizione di un Accordo di
collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, tra il
Comune di Milano e il Centro Studi per la Programmazione
Intercomunale dell’Area Metropolitana – PIM, finalizzato al
supporto tecnico scientifico nell’espletamento della funzione
pianificatoria/programmatoria connessa mirata alla
4272
conoscenza più approfondita dei cinque contesti individuati
nel piano periferie (Lorenteggio-Giambellino, Adriano-Via
Padova-Rizzoli, Corvetto-Chiaravalle-Porto di Mare, QT8Gallaratese, Niguarda-Bovisa). Spesa massima prevista €
20.000,00 (IVA esclusa ai sensi dell’art. 4,comma 4, DPR
633/72). Immediatamente eseguibile.

24/11/2017

2094 Direzione Generale

24/11/2017

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2095
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Intervento di consolidamento e revisione della copertura della
Torre Santo Spirito – Castello Sforzesco.
4148 CUP: B44E16000330004. Approvazione del quadro economico
di importo stimato in €. 1.100.000,00 (I.V.A. compresa).
Immediatamente eseguibile.

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2096
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Interventi di manutenzione e ristrutturazione manufatti di
scavalcamento e sottopassi – lotto 1 – z.d. dalla 1 alla 9.
Importo stimato in €. 5.100.000,00 (IVA compresa).
CUP B47H16000590004
4206
Approvazione del progetto definitivo finalizzato alla
conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i..
Immediatamente eseguibile.

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

2097

Direzione Sicurezza
Urbana

2098 Direzione Urbanistica

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Sicurezza
Urbana

Approvazione delle linee di indirizzo per la pubblicazione di un
avviso finalizzato alla realizzazione del progetto “NONNI
AMICI”, attività di accompagnamento e protezione degli
alunni e per attività integrative alla didattica, nonché per il
4219 riconoscimento di agevolazioni tariffarie di natura
temporanea per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico
locale per il periodo 1 Gennaio 2018 – 31 dicembre 2019.
Assegnazione della spesa presunta complessiva pari a €
234.900,00 Iva compresa. Immediatamente eseguibile.

Area Pianificazione
Urbanistica Attuativa e
Strategica

Approvazione del Piano Attuativo “Ex De Nora” riguardante le
aree, delimitate a nord da via Crespi, a est da via dei Canzi, a
4155
sud da via San Faustino e a ovest da un sistema residenziale
parallelo allo scalo ferroviario.

Area Residenzialità

Approvazione delle linee di indirizzo per l’affidamento a terzi
del servizio di gestione di n. 5 Comunità Socio Sanitarie per
persone con disabilità situate in strutture di proprietà
4159 comunale, per il triennio 2018-2020.
Assegnazione della spesa complessiva massima presunta pari
a € 3.496.800,00= (comprensiva di I.V.A. e di accantonamento
ex art. 113 c. 3-4 D.Lgs. 50/2016). Immediatamente eseguibile.

24/11/2017

2099

24/11/2017

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2100
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Linee di indirizzo per l’affidamento dell’appalto
“Riqualificazione delle strutture adibite alla pratica di
4249
discipline sportive del C.S. Carraro”.
CUP: B42D13000190004 .Immediatamente eseguibile.

24/11/2017

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2101
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Linee di indirizzo per l’affidamento dell’appalto “Biblioteca
Comunale di Via Ciceri Visconti, 1 – ampliamento del
4256
fabbricato ed adeguamento degli impianti tecnologici.”
CUP: B84F06000000004. Immediatamente eseguibile.

24/11/2017

24/11/2017

2102 Direzione Generale

2103 Direzione Cultura

Area Sportello Unico
Eventi

Direzione Cultura

Approvazione in via sperimentale per la durata di un anno
dell’elenco delle località su suolo pubblico in cui poter
posizionare “gazebo” da parte di Associazioni senza scopo di
3188 lucro (ONLUS) per eventi benefici, campagne di
sensibilizzazione e/o raccolta fondi. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Linee di indirizzo per l'erogazione di contributi a favore di
soggetti che realizzano progetti o svolgono attività
4209 continuativa in ambito culturale per la cittadinanza milanese.
Spesa complessiva, per l'anno 2017, € 4.279.600,00.
Immediatamente eseguibile

