Data

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

Numero
Direzione
Atto

69 Gabinetto del Sindaco

70

71

72

73

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

74 Direzione Cultura

Area

Gabinetto del Sindaco

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 26
Numero
gennaio convocata alle ore 9.15 presso la sala Giunta del
proposta
Palazzo Comunale
Concessione di patrocinio comunale per lo spettacolo musicale
ideato per la presentazione del Progetto “Autostima al
femminile”, promosso e organizzato dalla Fondazione Donna a
106 Milano Onlus, che si svolgerà il 14 febbraio 2018 presso
l’Auditorium Testori del Palazzo Lombardia in Piazza Città di
Lombardia n. 1 a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al convegno “Mangiare
per prevenire, mangiare per guarire”, promosso e organizzato
dall’Associazione di promozione sociale Amici della Casa dei
16
Diritti, che si svolgerà il 3 febbraio 2018, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al ciclo di incontri
“Alimentazione e benessere, portiamo a tavole le emozioni”,
promosso e organizzato dalla Cooperativa Spazio Vita Niguarda
94
Onlus Società Cooperativa, che si svolgerà dal 5 febbraio al 7
maggio 2018, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione “The
Human Rights Project”, promossa dalla Fondazione Il Senso
della Vita Onlus organizzata dalla Società BeHab Group, che si
111
svolgerà dal 19 novembre all’11 dicembre 2018, a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Parliamone
insieme – Crescere con i bambini oggi tra genitorialità ed
educazione”, organizzato e promosso dall’Associazione Centro
117
Benedetta D’Intino Onlus, che si svolgerà il 3 febbraio ed il 3
marzo 2018, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “#Urbanart. Colore/materia/luce” promossa e
organizzata dalla Società per le Belle Arti ed Esposizione
4
Permanente, che si svolgerà dal 5 al 15 marzo 2018 presso il
Museo della Permanente a Milano. Il presente provvedimento
non comporta spesa.

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

75 Direzione Cultura

76 Direzione Cultura

77 Direzione Cultura

78 Direzione Cultura

79 Direzione Cultura

80 Direzione Cultura

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “Amore, musei, ispirazione. Il Museo dell’innocenza di
Orhan Pamuk a Milano”, promossa e organizzata dalla
Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus in collaborazione con
3
l’Accademia di Brera e la Innocence Foundation, che si
svolgerà fino al 24 giugno 2018 presso il Museo Bagatti
Valsecchi a Milano. Immediatamente eseguibile. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio comunale a favore della mostra
“LEONARDO 3 – Il Mondo di Leonardo”, promossa e
organizzata da Leonardo 3 s.r.l., che si svolgerà fino al 31
5
dicembre 2018 presso lo Spazio La Sala del Re - Galleria
Vittorio Emanuele II, 11/12 a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Direzione Cultura

Concessione patrocinio comunale al progetto Teatro Utile
2018, promosso e organizzato dall’Associazione Accademia dei
Filodrammatici Milano, da febbraio a giugno 2018 presso
58
l’Accademia dei Filodrammatici e altri spazi cittadini. Il
presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa Aquerò, lo
spirito del cinema, promossa e organizzata dall’ASSOCIAZIONE
CATTOLICA ESERCENTI CINEMATOGRAFICI – ACEC Milano, che
65
si svolgerà dal 9 febbraio all’11 febbraio 2018, presso
Auditoriun San Fedele in via Ulrico Hoepli n. 3/b a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “I Boreali
2018”, promossa e organizzata dalla Società Iperborea s.r.l.,
100 che si terrà dal 22 al 25 febbraio 2018 presso il Teatro Franco
Parenti di Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale alla rassegna Nuovo Cinema
Israeliano, organizzata e promossa dalla FONDAZIONE CENTRO
DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA CDEC
141
Onlus, che si svolgerà dal 4 all’8 marzo 2018 presso lo Spazio
Oberdan, viale Vittorio Veneto 2, Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

26/01/2018

81 Direzione Cultura

Area Biblioteche

26/01/2018

82

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

26/01/2018

83

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

84

85

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

86 Direzione Urbanistica

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Micro Festival
di Letteratura. Edizione 2018”, organizzato e promosso dalla
73 società Istituto Leopardi S.r.l., che si svolgerà il 15 marzo 2018
presso la sede dell’Istituto Leopardi in Via Arena 13 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Concessione di patrocinio comunale per la mostra “La via delle
vanità. #ELLELOVESMADEINITALY”, organizzata e promossa da
Hearst Magazines Italia S.p.A., che avrà luogo dal 8 al 26
107
febbraio 2018 a Milano in via Fiori Chiari. Il presente
provvedimento non comporta spesa ed è immediatamente
eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale al concorso “IDEA”
(Innovation Dream Engineering Award) promosso ed
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano, che si svolgerà il 20 febbraio 2018 a Milano, presso il
99
Politecnico - Facoltà di Architettura - Aula “Rogers”, via
Bonardi – Edificio 11.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale alla mostra-evento
“Interni House in Motion”, organizzata e promossa da Arnoldo
Mondadori Editore S.p.A., che avrà luogo dal 16 al 28 aprile
2018 presso Università degli Studi di Milano, Orto Botanico di
4864
Brera e nell’ex Seminario Arcivescovile, nell’ambito delle
iniziative legate al Fuorisalone 2018.
Il presente provvedimento non comporta spese ed è
immediatamente eseguibile.

Area Attività Produttive
e Commercio

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Esxence –
The Scent of Excellence”, promossa e organizzata dalla Società
70 Equipe International S.r.l., che si svolgerà dal 5 al 8 aprile
2018, a Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Concessione di patrocinio comunale per lo svolgimento
dell’iniziativa denominata “AgruMi”, promossa e organizzata
dalla Fondazione FAI – Fondo Ambiente Italiano, che si
140
svolgerà dal 17 al 18 Febbraio 2018 presso Villa Necchi
Campiglio in via Mozart 14, Milano. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

87

88

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

89 Direzione Educazione

Area Sport e Qualità
della vita

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Sullatracciadiriccardo”, organizzata e promossa
178 dall’Associazione Sportiva Dilettantistica MilanoArrampicata,
che si svolgerà a Milano il 18 febbraio 2018. Immediatamente
eseguibile. Il provvedimento non comporta spesa.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale alle iniziative “Uniti a
Scuola contro il Bullismo e Cyberbullismo” e “Io Valgo”
promosse ed organizzate dall’ Istituto Comprensivo “Paolo e
199 Larissa Pini”, che si svolgeranno dal 29 gennaio al mese di
maggio 2018 presso il Plesso scolastico “Martiri di Gorla” in via
Cesalpino 38 a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile

26/01/2018

90 Direzione Educazione

Direzione Educazione

26/01/2018

91 Direzione Avvocatura

Area I

26/01/2018

92 Direzione Avvocatura

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “MILANO
CLOWN FESTIVAL – XIII edizione” promossa e organizzata
dall’Associazione Culturale Scuola di Arti Circensi e Teatrali che
126 si svolgerà a Milano dal 14 al 17 febbraio 2018.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area II

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Safer
Internet Day 2018 – Un internet migliore inizia da te”
promossa ed organizzata dall’ Associazione S.O.S. – Il Telefono
Azzurro Onlus, che si terrà nella giornata del 05 febbraio 2018
200
presso la Sala Alessi di Palazzo Marino in P.zza della Scala n. 2
a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile
Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio promosso
con ricorso in appello R.G. 37473/17 da I. s.r.l., avverso la
163 sentenza n. 4938/17 resa dal Giudice di Pace di Milano nel
giudizio proposto per l'annullamento di un verbale di
contestazione elevato per violazione di norme del Codice della
Strada.
Costituzione nel giudizio R.G. 18178/16 avanti il Tribunale di
Milano e negli eventuali successivi gradi, promosso con atto di
citazione, notificato in data 26.05.2016, da P.F. - BAKERY &
BROTHERS S.R.L. avverso l’invito di pagamento n. 82941/16, di
164
Euro 8.701,90.= per il mancato pagamento di canoni ed
indennità per l'occupazione di suolo pubblico antistate il
pubblico esercizio sito in via Principe Eugenio, 20, angolo via
Mac Mahon.

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

93 Direzione Avvocatura

94 Direzione Avvocatura

95 Direzione Avvocatura

96 Direzione Avvocatura

97 Direzione Avvocatura

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da
109 P. M. F. B. per l’annullamento del provvedimento 7.11.16 di
diniego del permesso di costruire per l’intervento edilizio in
Via De Castillia n. 8

Area IV

Proposizione del ricorso avanti il Consiglio di Stato in s.g. per la
revocazione ex art. 106 c.p.a. e art. 395 c.p.c. della sentenza n.
4687/2017 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il
ricorso in appello proposto da A.S.M.M. per l’annullamento
della sentenza n. 1462/2016 pronunciata dal TAR per la
132 Lombardia e per l’effetto del provvedimento in data 8.10.2015
di variazione della posizione nella graduatoria per
l'assegnazione degli alloggi ERP.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore,
domiciliatario in Roma.
Immediatamente eseguibile.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2262/15
proposto da S. O. per l'annullamento, previa sospensione, del
provvedimento notificato in data 5.7.15, con il quale è stato
193 comunicato al ricorrente che la sua richiesta di sostegno
economico-sociale rientrante nel programma "sostegno al
reddito e attuazione dei patti per il riscatto sociale" è stata
inserita nella graduatoria definitiva come “ammesso non
pagabile”.

Area IV

Costituzione avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia e negli eventuali successivi gradi di giudizio per
195 resistere al ricorso R.G. 2526/15, proposto da M.L. per
l'annullamento, previa sospensiva, del decreto, di decadenza
dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P..

Area IV

Costituzione avanti il Giudice di Pace di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio per resistere all’atto di
citazione (R.G. 73012/17) proposto da G.R. per ottenere il
197
risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in
seguito all'allagamento del manto stradale in viale Fulvio Testi
causato dall'esondazione del fiume Seveso in data 12.11.2014.

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

98 Direzione Avvocatura

99 Direzione Avvocatura

100 Direzione Avvocatura

101 Direzione Avvocatura

102 Direzione Avvocatura

Area IV

Costituzione avanti il locale T.A.R. per la Lombardia, e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso
R.G. 593/16 proposto da C. P. per l’annullamento del
166 provvedimento in data 21.12.2015 di inammissibilità
dell’istanza di assegnazione di alloggio E.R.P. in deroga ai
requisiti ex art. 15, 1 comma, lett. a) del R. R. n.1/2004.
Immediatamente eseguibile.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2851/15
168 proposto da G.M. per l’annullamento del decreto di decadenza
dall’assegnazione di alloggio di ERP ai sensi dell’art. 18 c.1 lett.
a) e b). Immediatamente eseguibile.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 977/16
proposta da B.R.A. per l’annullamento del provvedimento del
196 23.02.2016 con il quale la ricorrente è stata cancellata dalla
graduatoria valida per l’assegnazione dgli alloggi ERP ex art. 13
Regolamento Regionale n. 1/04.
Immediatamente eseguibile.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2646/15
proposto da M.S.M.A. per l’annullamento del provvedimento
169 di rigetto dell’istanza di assegnazione in deroga di alloggio ERP
ex art. 14, c. 1 lett a) R.R. n. 1/2004 datato 23.9.2015,
confermativo del precedente diniego in data 27.10.2014.
Immediatamente eseguibile.

Area V

Costituzione avanti al TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso RG 2567/17
proposto da ASSOCIAZIONE SPORTIVA WALTER BERTINI
TENNIS CLUB ACADEMY, per chiedere l’annullamento dei
108
provvedimenti di approvazione dell’accordo di collaborazione,
ex art. 15 della legge n. 241/90, tra il Comune di Milano e la
F.I.B.S. (Federazione Italiana Baseball e Softball) per l’utilizzo
del Centro Sportivo Kennedy, sito in Via Olivieri n. 15, Milano.

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

103 Direzione Avvocatura

104 Direzione Avvocatura

105 Direzione Avvocatura

106 Direzione Avvocatura

Area V

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale Civile di Milano e
negli eventuali successivi gradi, nella causa RG 47930/17
promossa da GAMMA VERDE S.r.l. di opposizione
all’ingiunzione di pagamento ex art. 32 del D. Lgs. n. 150/2011,
110 emessa dal Comune di Milano per ottenere la restituzione
della somma di € 33.605,83 –oltre interessi legali-, per effetto
di quanto disposto dalla sentenza della Corte d’Appello di
Milano, Sezione Quarta Civile, n. 1194/2016 pubblicata in data
29 marzo 2016.Immediatamente eseguibile.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R 30432/16, pendente avanti il
Tribunale di Milano, sezione X penale, e negli eventuali
successivi gradi, nei confronti di M.S, per aver riversato, in
165
pubblica fognatura acque reflue derivanti dall’attività svolta di
autolavaggio, in assenza della prevista autorizzazione, in
qualità di amministratore di società, fino al 21.5.2016.
Immediatamente eseguibile.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale n. R.G.N.R. 30298/16, pendente avanti al
Tribunale Penale di Milano e negli eventuali successivi gradi di
giudizio a carico di C.I., imputato di reati ambientali per aver
raccolto, trasportato e gestito rifiuti di vario genere, pericolosi
194 e non pericolosi, in assenza della prescritta autorizzazione e
perché realizzava una discarica non autorizzata in Via Figino,
all’interno dell’area boschiva retrostante al cimitero, di
proprietà del Comune di Milano, in data antecedente e
prossima al 26.8.2016.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Roma e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere nel giudizio promosso
con atto di citazione in appello R.G. 33247/17, notificato in
data 10.5.2017 da B.G., avverso la sentenza n. 36300/16, resa
162 nel giudizio di opposizione proposto avanti il Giudice di Pace di
Roma avverso preavviso di fermo amministrativo, emesso per
mancato pagamento di n. 8 cartelle esattoriali relative a
sanzioni amministrative elevate per violazioni a norme del
Codice della Strada.

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

107 Direzione Avvocatura

108 Gabinetto del Sindaco

109 Direzione Cultura

110

Direzione Marketing
Metropolitano

111 Direzione Cultura

112 Direzione Cultura

Area IV

Costituzione avanti il Tribunale di Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G.
41815/17 proposto da I.C.C.S. a.r.l. per ottenere la
restituzione della somma di € 71.102,00 trattenuta a titolo di
224
penale per inadempimento, secondo le clausole previste dal
Patto di accreditamento sottoscritto in data 25.07.2011.
Immediatamente eseguibile.

Area Relazioni
Internazionali

Concessione del Patrocinio del Comune di Milano all’iniziativa
“Programma Eventi 2018 dell’Associazione Stravinsky Russkie
Motivi”, promossa e organizzata dall’Associazione Stravinsky
124 Russkie Motivi, che si svolgerà a Milano dal 27 febbraio al 13
dicembre 2018 presso Palazzo Visconti e altre sedi. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Area Biblioteche

Concessione di patrocinio comunale per il programma di
attività “Il Goethe-Institut Mailand compie 60 anni”, promosso
e organizzato dal Goethe-Institut Mailand, che avrà luogo dal 7
120
febbraio al 31 dicembre 2018 in varie sedi a Milano e in altre
città lombarde. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile

Area Turismo

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Festival
dell’Amore”, promossa e organizzata dalla società Piano B Srl,
182 che si svolgerà dal 9 all’11 febbraio 2018, presso Base Milano,
in Via Bergognone 34. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Direzione Cultura

Accettazione della donazione dell’opera ”Mano Armonica” di
Ferruccio Ascari a favore del Comune di Milano – Area Polo
Arte Moderna e Contemporanea - Museo del Novecento. Il
134
presente provvedimento non comporta spesa

Accettazione della donazione delle opere:”Flesh Mercedes” di
Adrian Paci e “Cornelius”, “Pieter” e “Vincent” di Paolo
Chiasera da parte della Sig.ra Gemma De Angeli Testa a favore
136
del Comune di Milano – Area Polo Arte Moderna e
Contemporanea - Museo del Novecento. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

113

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Manifestazione di interesse al trasferimento gratuito al
patrimonio indisponibile del Comune di Milano per finalità
sociali dell’unità immobiliare confiscata alla criminalità
organizzata sita in Milano, Via Domenico Millelire n. 18
4643 (esercizio commerciale), ai sensi dell'art. 48 del Decreto
Legislativo 6 settembre 2011 n° 159. Il provvedimento non
comporta oneri per l’Amministrazione Comunale.
Immediatamente eseguibile

Area III

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio nelle cause R.G. 6780/17
e R.G. 6779/17 proposte da C.A. per l'annullamento delle
226
ingiunzioni di Euro 38.156,29 e Euro 61.549,09 di pagamento
del contributo di costruzione e della sanzione amministrativa
per interventi edilizi nell'immobile di Via Col di Lana n.2.

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Approvazione delle linee di indirizzo per la stipula di un
protocollo di intesa, nell’ambito delle azioni previste dalla
Food Policy del Comune di Milano, con Città Metropolitana di
Milano (Parco Sud) e Slow Food Italia per la promozione di una
155 cultura alimentare attenta ai criteri di sostenibilità ambientale,
salvaguardia della biodiversità ed dei saperi tradizionali, anche
al fine di valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio
cittadino e con particolare attenzione ai giovani. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

116 Gabinetto del Sindaco

Gabinetto del Sindaco

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa “Premio alla
Virtù Civica – Panettone d’oro 2018 – XIX edizione”, promossa
e organizzata dal Coordinamento Comitati Milanesi che si
259 svolgerà il 3 febbraio 2018 presso l’Auditorium La Verdi in
Largo Gustav Mahler a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

117 Direzione Educazione

Area Servizi Scolastici ed
Educativi

114 Direzione Avvocatura

115 Direzione Educazione

Espressione di parere sull’intitolazione dell’I.C. di Piazza Sicilia,
con sede in Piazza Sicilia 2, Milano al nome di “Umberto Eco”
4756
Il presente provvedimento non comporta spesa.

26/01/2018

118 Direzione Educazione

26/01/2018

119 Direzione Cultura

26/01/2018

120

26/01/2018

121

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area Servizi Scolastici ed
Educativi

Area Spettacolo

Area Attività Produttive
e Commercio

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Adeguamento agli indici ISTAT del contributo di partecipazione
per i soggiorni occasionali presso le Case Vacanza.
Il presente provvedimento non comporta oneri per
4714
l’Amministrazione Comunale.
Immediatamente eseguibile
Concessione del patrocinio comunale a “Crossroads” –
Stagione di concerti di musica contemporanea 2018, promossa
e organizzata dall’Associazione Culturale Sentieri Selvaggi, che
150
si svolgerà dal 05 marzo al 31 maggio 2018, a Milano presso il
Teatro Elfo Puccini. Il presente provvedimento non comporta
spesa
Linee di indirizzo per la procedura sperimentale di “Affido di
poltrona/di cabina” nell’ambito delle categorie artigianali di
246
acconciatore ed estetista.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Approvazione delle linee di indirizzo per lo svolgimento degli
eventi relativi alle Settimane della Moda Donna in programma
a Milano dal 20 al 26 febbraio e dal 19 al 25 settembre 2018
208 ed alla Settimana della Moda Uomo in programma a Milano
dal 16 al 19 giugno 2018.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Linee di indirizzo per la stipula del Protocollo d’Intesa “Patto
per il lavoro sud-Est metropolitano”.

26/01/2018

122

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area Lavoro e
Formazione

160

Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

