Data

11/01/2018

11/01/2018

11/01/2018

Numero
Atto

Direzione

1 Direzione Educazione

2

3

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area

Direzione Educazione

Numero
proposta

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 11
gennaio 2018 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta
del Palazzo Comunale
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa
“Celebrazione Giorno della Memoria” promosso e organizzato
dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.)
Comitato Provinciale di Milano che si terrà nella giornata del
1
26 gennaio 2018 presso la scuola secondaria di primo grado
paritaria “Figlie di Betlem” di via Novara n. 540 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al congresso “Sentirsi
pensati. Il riconoscimento intersoggettivo nella Clinica
Psicoanalitica”, promosso e organizzato dall’Associazione
Istituto ISIPSE’ (Istituto di Specializzazione in Psicologia
4823
Psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi Relazionale), che si svolgerà
dal 24 al 25 febbraio 2018 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale per Il concorso “Lifebility
Award 8” promosso e organizzato dall’Associazione Lifebility,
che si svolgerà dal 15 gennaio 2018 al 31 ottobre 2018, a
4837
Milano presso L’Associazione Lifebility Piazza Diaz, 5. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

11/01/2018

11/01/2018

11/01/2018

4

5

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

6 Direzione Avvocatura

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale alle manifestazioni
“Milano Unica e Milano Unica Shangai 2018” promosse e
organizzate da S.I.TEX SpA, che avranno luogo nelle seguenti
date: dal 6 all’8 febbraio 2018 e dal 10 al 12 luglio 2018 presso
4869
Fiera Milano Rho; dal 14 al 16 marzo 2018 e in ottobre 2018 a
Shangai presso il National Exhibition and Convention Center.
Il presente provvedimento non comporta spesa ed è
immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “SUCCESSFUL
LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) IN ACTION:
DALLA DISCRIMINAZIONE SILENZIOSA ALL’INCLUSIONE
CORAGGIOSA” promossa ed organizzata dalla società Gso
4775
Company S.p.A. che si svolgerà il 25 gennaio 2018 a Milano
presso Microsoft House in viale Pasubio 12.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il T.A.R. per la Lombardia - Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso
R.G. 764/17 proposto da A.A. per ottenere l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento in data
2.2.2017 di rettifica ed integrazione del bando, nonché del
4848
differimento dei termini per la presentazione delle istanze di
partecipazione alla selezione pubblica per esami per la
copertura di n. 13 posti a tempo indeterminato del profilo
professionale di Istruttore Direttivo dei Servizi Tecnici categoria D - posizione economica D1.

11/01/2018

11/01/2018

7 Direzione Avvocatura

8 Direzione Avvocatura

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere ai ricorsi R.G. 1968/17,
2117/17 e 2022/17 proposti rispettivamente da BBB SPA ed
altri, CONDOMINIO DI VIA BORGOGNA 2/4 ed altri e
4851
IMMOBILIARE CERCHIA DEI NAVIGLI SRL per l’annullamento
della delibera di Giunta Comunale n. 1059/17 del 16.6.17 con
la quale è stato approvato il nuovo progetto definitivo per la
realizzazione del parcheggio interrato di Via Borgogna.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia - Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2349/17
proposto da PRONTO GOMME SRL per l’annullamento della
determinazione n. 309469/17 del 4.7.17 con la quale è stata
4852
respinta l'istanza della Società ricorrente volta ad ottenere il
rilascio di autorizzazione all'installazione di un impianto
distribuzione carburanti tradizionali e metano criogenico ad
uso pubblico in Via Del Mare s.n.c..

11/01/2018

9 Direzione Avvocatura

Area III

11/01/2018

10 Direzione Avvocatura

Area III

Costituzione in giudizio avanti il Tribunale Civile di Milano e
negli eventuali successivi gradi, nella causa promossa da
ROGHEDIL SRL con atto di citazione in opposizione
4853 all’ingiunzione di pagamento notificata il 6.04.17, emessa a
titolo di interessi e sanzione per ritardato pagamento di
somme dovute in relazione all’immobile di Via Priv. De Marchi
Gherini n.8.
Costituzione avanti il Tribunale di Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio nella causa R.G. 51390/16 proposta
da LOMAR SRL IN LIQUIDAZIONE per l'annullamento
4854 dell'ordinanza ingiunzione n. 50185/13 in data 15.7.16 di
pagamento di Euro 29.384,52 relativa a oneri di
urbanizzazione per opere edilizie effettuate nell'immobile sito
in via Fetonte 12.

11/01/2018

11/01/2018

11/01/2018

11 Direzione Avvocatura

12 Direzione Avvocatura

13 Direzione Avvocatura

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia - Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2611/17
proposto dalla Società EDILIZIA COMMERCIALE SPA per
l'annullamento della comunicazione 13.11.17 P.G. n.
4855
515078/17 avente ad oggetto l'ordine di sospensione lavori e
l’avvio del procedimento volto a dichiarare l’inefficacia del
permesso di costruire n. 94/13 rilasciato per opere da
realizzarsi in Via Piero e Alberto Pirelli n. 24.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2626/17
proposto da CORAL SRL per l’annullamento, previa sospensiva,
4857
del provvedimento P.G. n.427434/17 in data 28.09.17 con il
quale è stata ingiunta l’esecuzione dei lavori nella rete interna
di fognatura dell’immobile di Via Tito Livio 26-28-30.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nei
procedimenti penali R.G.N.R. 22091/16, R.G.N.R. 54213/13 e
R.G.N.R. 18708/16 avanti il Tribunale di Milano e negli
4856 eventuali successivi gradi di giudizio, a carico rispettivamente
di A.D., S.P. e G.S. e T.R., per le occupazioni abusive di alloggi
ERP di proprietà del Comune di Milano, accertate nel 2013 e
nel 2014. Immediatamente eseguibile.
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11/01/2018

11/01/2018
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14 Direzione Avvocatura

15 Direzione Avvocatura

16

17

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area III

Costituzione nel giudizio per querela di falso avanti il Tribunale
di Milano R.G. 41857/17 e negli eventuali successivi gradi,
promosso dalla società Europa 92 srl per accertare la falsità
dell’avviso di ricevimento postale in data 18.10.2013 relativo
44 alla raccomandata in data 26.9.2013 avente ad oggetto la
“Conferma dell’importo degli oneri dovuto relativi al permesso
di costruire in sanatoria per opere edilizio n. 2.142 del
14.10.2010, atti 676434, per l’immobile in via Gioia
Melchiorre, 67”.

Area VI

Accettazione dell'importo di euro 10.000,00= (euro diecimila),
a titolo di acconto per risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali, causati al Comune di Milano dal reato di
37 corruzione aggravata, ascritto alla dipendente comunale
A.G.R.M., nel procedimento penale RGNR 31740/17- RG GIP
21616/17, pendente avanti il GIP presso il Tribunale penale di
Milano. Immediatamente eseguibile.

Area Attività Produttive
e Commercio

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Salon du
Chocolat 2018” promossa e organizzata dalla società Digital
4408 Events s.r.l, che si svolgerà dal 15 al 18 febbraio 2018 presso
Mico Lab – P.zza Carlo Magno 1 - a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Area Attività Produttive
e Commercio

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
“Mercatone dell’antiquariato sul Naviglio Grande”, organizzata
e promossa dalla Associazione del Naviglio Grande, in
4589
programma da gennaio a dicembre 2018, ogni ultima
domenica del mese, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa.
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11/01/2018

11/01/2018
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19

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

20 Direzione Urbanistica

Area Attività Produttive
e Commercio

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione “Fiori
e sapori sul Naviglio Grande”, organizzata e promossa dalla
4590 Associazione del Naviglio Grande, che si svolgerà l’8 aprile e il
7 ottobre 2018, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa.

Area Servizi al Cittadino

Elezioni Politiche e Regionali 2018.
Approvazione delle linee di indirizzo per l’esecuzione degli
interventi necessari per fronteggiare le esigenze connesse alla
consultazione elettorale.
4840
L’onere della spesa di € 6.644.300,00= (IVA compresa) è a
carico dell’Amministrazione dello Stato, dell’Amministrazione
della Regione Lombardia e dell’Amministrazione Comunale.
Immediatamente eseguibile.

Area Pianificazione
Urbanistica Attuativa e
Strategica

Approvazione, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 6 della Legge Regionale
14 marzo 2003, n. 2, dell’ipotesi di Atto Integrativo e
Modificativo dell’Accordo di Programma, approvato con
4757 Decreto n. 1671/2001 del Presidente della Giunta regionale
della Lombardia, avente ad oggetto il Programma integrato di
intervento “Progetto Portello”, già in variante al P.R.G.
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.
29471/1980. Immediatamente eseguibile.

11/01/2018

21 Direzione Avvocatura

Area VII

Proposizione di ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Milano, Sez. IV Civile, n.
4572/2017, pubblicata il 3.11.2017 e notificata il 17.11.2017,
resa nel giudizio promosso dal Fallimento Zincar S.r.l. in
liquidazione nei confronti della Banca Popolare di Sondrio per
ottenere la revocatoria ex art. 67, comma 2 e comma 3 lett.
b), L.F., - nei limiti dell'importo complessivo di €1.023.581,06 74
delle rimesse operate in data 19-23 dicembre 2008 sul conto
corrente bancario n. 023/000761178 intestato alla ZINCAR
S.r.l. ed acceso a favore della stessa Società presso la filiale di
Milano della resistente Banca Popolare di Sondrio.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore di Roma.
Immediatamente eseguibile.

