NUMERO O.D.G. : 47
LA GIUNTA COMUNALE E’ CONVOCATA IN ''SEDUTA ORDINARIA''
PER LE ORE 10.00 DEL GIORNO 11/11/2011

Da n. 1 a n. 23
Patrocinio
DIREZIONE CENTRALE SICUREZZA URBANA E COESIONE SOCIALE
1

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale al progetto "Capodanno
2012" - per lo sviluppo di una nuova sensibilità e cultura riguardo il modo di
concepire il divertimento notturno, ideato ed organizzato dall'Associazione
Stradamica, che offrirà, gratuitamente, tra le notte del 31 dicembre 2011 e il
1°gennaio 2012 (da mezzanotte alle 6.00), il servizio di Safety Driver presso i locali
notturni di Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 796076/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE
CREATIVITÀ, EVENTI. MODA E DESIGN
2

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale a favore dell'iniziativa
"BEA Expo Festival" in programma il 23 e 24 novembre 2011 presso Spazio
Eventiquattro - Gruppo 24 ore - via Monte Rosa 91 a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 779910/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE
SETTORE LAVORO E OCCUPAZIONE
3

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all'evento "Job Meeting
Milano", organizzato e promosso dalla Società Cesop Communication srl, che si
svolgerà il 1° dicembre 2011, presso il Palazzo delle Stelline a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 770169/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
SETTORE SCUOLE PARITARIE E CASE VACANZA
4

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all'evento "Inaugurazione
Fabbrica del Talento - Dove la creatività aiuta a crescere", organizzato e promosso
dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che si svolgerà dal 18 al 20
novembre 2011, a Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 799015/2011
Scheda di sintesi

AREA ECOMONIA E SVILUPPO
DIREZIONE CENTRALE CULTURA
5

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “Nelle ragioni della vita. Mostra di pittura di Silvia Venuti”, promossa dal
Centro Culturale di Milano, in programma dal 15 al 27 novembre 2011 presso il
Centro Culturale di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 757031/2011
Scheda di sintesi

6

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “Milano e la Lombardia alla prova dello stragismo”, promossa dalla
Fondazione Carlo Perini, in programma dal 5 al 15 dicembre 2011 presso Villa
Scheibler – Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 759725/2011
Scheda di sintesi

7

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “Arte sotto Milano. Metropolitana milanese percorsi di conoscenza verso
Milano Expo 2015”, promossa e organizzata dalla Accademia di Belle Arti di Brera
in collaborazione con Metropolitana Milanese dal 24 novembre al 4 dicembre 2011
presso il Palazzo della Permanente a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spese.
P.G.: 750423/2011
Scheda di sintesi

SETTORE MUSEI
8

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale per la presentazione del
volume annuale dal titolo “Adi Design Index Selezione 2011”promossa e
organizzata dall’Associazione Adi Design Index per il Disegno Industriale, che
avverrà presso la Fondazione Triennale di Milano in Via Alemagna, 6, il 30
novembre 2011. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 779065/2011
Scheda di sintesi

9

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa dal titolo
“Premio Carlo Porta 47° edizione” promossa e organizzata dal Circolo Filologico
Milanese, che si terrà il 14 novembre 2011 a Milano presso il Teatro Manzoni, Via
Manzoni, 42 .
Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 769375/2011
Scheda di sintesi

10

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa dal titolo
“Convegno su Carlo Erba, Giovanni Battista Schiapparelli, Roberto Giorgio
Lepetit” promossa e organizzata dalla Fondazione Carlo Erba, che si terrà a
Milano , il 10 novembre 2011, presso il Teatrino di Palazzo Visconti in Via Cino
del Duca,8. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 769344/2011
Scheda di sintesi

SETTORE SPETTACOLO, MODA E DESIGN
11

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale a favore dell'evento
"Premio Ambasciatore di Terre di Puglia e concerto di Peppino Principe"
promosso e organizzato dall'Associazione Regionale Pugliesi e Associazione Fisa
Club, che si svolgerà il 22 novembre 2011 presso Spazio Corridoni della Provincia
di Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 798868/2011
Scheda di sintesi

12

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale a favore dell'evento "Il
Rigiocattolo per l'Africa 2011" promosso e organizzato dalla Comunità di
Sant'Egidio Milano Onlus, in programma il 17 e 18 dicembre 2011 in Piazza San
Carlo al Corso a Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 798844/2011
Scheda di sintesi

13

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale a favore dell'iniziativa
"BorsAperta - Palazzo Mezzanotte si veste di nuovo" in programma dal 17 al 19
novembre 2011 presso Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari, 6 - Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 796046/2011
Scheda di sintesi

SETTORE SPETTACOLO
14

DELIBERA G.C. Concessione patrocinio comunale alla rassegna Libri a Teatro,
promossa e organizzata da Marcos y Marcos sas. Milano, Teatro Leonardo, Via
Ampère 1 - 21 novembre 2011, 23 gennaio e 26 marzo 2012. Il presente
provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 710789/2011
Scheda di sintesi

15

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio comunale alla stagione musicale
“Vox@Pax”, promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Cantosospeso,
che si terrà presso la Palazzina Liberty di Milano, dal 13 novembre 2011 al 20
maggio 2012.La presente deliberazione non comporta spese. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 779828/2011
Scheda di sintesi

16

DELIBERA G.C. Concessione patrocinio comunale alla Stagione Teatrale 20112012 Non facciamo rumore, facciamo cultura, promossa e organizzata
dall'Associazione Culturale Linguaggicreativi. Milano, Spazio Teatro, Via
Villoresi 26, novembre 2011/maggio 2012
Il presente provvedimento non comporta spese. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 753806/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO
17

DELIBERA G.C. Concessione di Patrocinio comunale all’iniziativa
“Premio
Letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima – Citta’ di Milano, XIII edizione”,
organizzata e promossa dall’Associazione Amici di Edoardo Onlus, che si svolge
sino a giugno 2012. Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 778599/2011
Scheda di sintesi

18

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa “NAO
PERFORMING festival 02”, organizzata e promossa dall’”Associazione Culturale
Ariella Vidach – AiEP”, che si svolgerà dal 26 novembre all’11 dicembre 2011, a
Milano presso la Fabbrica del Vapore. Immediatamente eseguibile. Il presente
provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 776967/2011
Scheda di sintesi

AREA SERVIZI AL CITTADINO
DIREZIONE CENTRALE SPORT, BENESSERE E QUALITÀ DELLA VITA
19

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Fratelli Sportivi d’Italia – la Città e le Nazione in 150 anni di vita sociale e
sportiva” organizzata e promossa dall’Associazione Wilmarudolph – Idee per lo
Sport, la Cultura e il Turismo, che si svolgerà il 3 dicembre 2011 a Milano.
Immediatamente eseguibile
Il provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 775524/2011
Scheda di sintesi

20

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale a favore del Torneo
Internazionale di Bridge “Città di Milano”, organizzato e promosso dal Circolo
Culturale I Navigli che si svolgerà dal 9 al 12 /12/2011. Immediatamente
eseguibile. Il provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 741374/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE SPORT, BENESSERE E QUALITÀ DELLA VITA
SETTORE SPORT E BENESSERE
21

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale a favore della
partecipazione al “Campionato Italiano di Hockey su ghiaccio A2 2011/2012”, da
parte della squadra Hockey Milano Rossoblu s.r.l., in programma a Milano presso
lo Stadio del Ghiaccio Agorà sino al 19 febbraio 2012.
Il provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 793561/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE SALUTE
22

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale alle manifestazioni “Le
Arance della Salute” e “L’Azalea della Ricerca”, organizzate e promosse
dall’AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro Comitato Lombardia,
che si svolgeranno rispettivamente il 4 febbraio 2012 e il 13 maggio 2012 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 786477/2011
Scheda di sintesi

23

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione "The
Names Project Edizione 2011", promosso ed organizzato da ASA - Associazione
Solidarietà AIDS Onlus, in programma il 27 novembre 2011 a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 786409/2011
Scheda di sintesi

Da n. 24 a n. 40
Costituzioni in giudizio
DIREZIONE CENTRALE FACILITY MANAGEMENT
SETTORE SERVIZI GENERALI
24

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il locale Tribunale e nei successivi gradi di
giudizio nella causa promossa da G.L.V.. contro il Comune di Milano per il
risarcimento dei danni subiti da propria autovettura a causa di isola pedonale non
segnalata. Il provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 479325/2011
Scheda di sintesi

25

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il locale Tribunale e nei successivi gradi di
giudizio nella causa promossa da P.C. contro il Comune di Milano per il
risarcimento dei danni subiti a causa di investimento di ramo d'albero. Il
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 753135/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE AVVOCATURA
SETTORE I
26

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Consiglio di Stato in s.g. per resistere al
ricorso in appello proposto dall’ex dipendente, P. L., contro la sentenza n. 129/11,
resa dal TAR Lombardia nel giudizio promosso dal Comune di Milano avverso la
decisione del Collegio Arbitrale di Disciplina del 30.1/11.3.97, che annullava la
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso a seguito di sentenza
penale di condanna. Associazione alla difesa dell’Avv. Raffaele Izzo
domiciliatario in Roma.
P.G.: 749536/2011
Scheda di sintesi

27

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso proposto da
N.A. per impugnare i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti nel
periodo dal 12.10.1998 al 30.4.2004 e per ottenere il risarcimento di pretesi danni.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 749552/2011
Scheda di sintesi

28

DELIBERA G.C. Proposizione di appello avanti il Tribunale Civile di Milano
avverso sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 106525/11 del 10.3/19.4.2011,
che ha accolto l’opposizione proposta ex lege 689/81 da una Società di vigilanza,
avverso verbali di contestazione di violazioni a norme del Codice della Strada.
P.G.: 749511/2011
Scheda di sintesi

SETTORE II
29

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale di Milano e negli eventuali
successivi gradi, nel giudizio introdotto dalla società Sportsman Club spa al fine
di ottenere il pagamento della somma di €. 120.000,00 a titolo risarcimento dei
danni per asserita indebita richiesta di escussione della polizza fidejussoria
prestata per la concessione in uso dei locali sotterranei di proprietà comunale siti
in Via Salvini 1/3/6, adibiti a palestra. Autorizzazione alla proposizione di
domanda riconvenzionale.
P.G.: 748417/2011
Scheda di sintesi

30

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di C. M.L. per l'annullamento
della comunicazione 24.01.08 con cui veniva intimato di locare l'immobile di
edilizia convenzionata sito in Via De Castilla,8, acquistato dalla Società Sviluppo
Edilizio Centro Garibaldi Srl.
P.G.: 748409/2011
Scheda di sintesi

31

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale di Milano e negli eventuali
successivi gradi nel giudizio introdotto da M. P. al fine di ottenere la restituzione
della somma di €.50.373,28 riscossa dal Comune di Milano in seguito a
pignoramento presso terzi intentato per il recupero di somme dovute per
l'occupazione dell'alloggio di proprietà comunale sito in Via Bergamini n.1.
Autorizzazione alla proposizione di domanda riconvenzionale.
P.G.: 774112/2011
Scheda di sintesi

32

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso del Condominio di Corso
Venezia 7 per l’annullamento, previa sospensione, della concessione temporanea
di suolo pubblico con un ponteggio, per l'esecuzione di lavori edili di
ristrutturazione dell'immobile sito in Corso Venezia 7, nella parte in cui ha ridotto
la durata dell'occupazione temporanea.
P.G.: 743765/2011
Scheda di sintesi

SETTORE III
33

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da T.M. CONDOMINIO DI VIA CARAVAGGIO N. 6 e altri per l'annullamento, previa
sospensiva, del permesso di costruire in sanatoria n. 30/11 rilasciato al Signor P.R.
per la realizzazione di un locale WC all'interno di unità residenziale sita al piano
settimo-sottotetto dello stabile di Via Caravaggio n. 6.
P.G.: 770539/2011
Scheda di sintesi

34

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da COM. UNIV SRL e
altri per l'annullamento del provvedimento notificato in data 29.6.11 di diniego
dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata in data 30.12.10
relativa al recupero abitativo del sottotetto dell'edificio di via San Damiano n. 2 e
contestuale ordinanza di demolizione delle opere edilizie realizzate e ripristino
dello stato dei luoghi.
P.G.: 770548/2011
Scheda di sintesi

35

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da C. L.e P. P. per
l'annullamento del provvedimento n. 800098/10 notificato in data 22.10.10 di
annullamento del titolo abilitativo formatosi a seguito della DIA (Denuncia Inizio
Attività) presentata in data 1.4.03 per il recupero a fini abitativi del sottotetto dello
stabile di Via Calvi n. 22 e contestuale ordinanza di demolizione delle opere
realizzate.
P.G.: 770557/2011
Scheda di sintesi

36

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto dalla società Trebbia 3
s.r.l. avverso il certificato urbanistico relativo all'immobile di Via Trebbia n. 3
rilasciato dal Comune in data 26.11.10.
P.G.: 766895/2011
Scheda di sintesi

37

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da S. D. e altri per
l'annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 51/10 relativo ad opere
edilizie realizzate nell'area sita in Via Cascina dei Prati 7 nella parte in cui è stato
fissato il contributo degli oneri di urbanizzazione in €.36.475,40 in applicazione
della deliberazione Consiglio Comunale n. 73/07.
P.G.: 743801/2011
Scheda di sintesi

SETTORE IV
38

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia e negli eventuali successivi gradi di giudizio per
resistere al ricorso promosso dalla società Vigi 14 S.p.A., per ottenere
l’annullamento del provvedimento del 27.06.2011, con il quale il Settore
Attuazione Politiche Ambientali ha diffidato la ricorrente ad effettuare la pulizia
dell’area sita in Vicolo Cornovate mediante raccolta e smaltimento dei rifiuti
presenti sull’area.
P.G.: 779836/2011
Scheda di sintesi

SETTORE V
39

DELIBERA G.C. Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale n. 35823/09 R.G.N.R., pendente avanti al Tribunale di
Milano - Sez. 3^ Penale e negli eventuali successivi gradi di giudizio, a carico di
D.G.F., imputato dei reati di cui agli artt. 483 e 353 c.p.. Immediatamente
eseguibile
P.G.: 779989/2011
Scheda di sintesi

40

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da DEL VECCHIO
S.r.l., per l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, del provvedimento
di esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria
di n. 11 impianti elevatori installati presso il "Teatro alla Scala" di Milano, per il
periodo dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2011, per anomalia dell'offerta.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 747797/2011
Scheda di sintesi

n. 41
FaRC
GABINETTO DEL SINDACO
41

DELIBERA G.C. Riemissione per l'anno 2011 del Fondo a Render Conto n. 1012
presso il Gabinetto del Sindaco per spese di rappresentanza. Importo complessivo
€ 40.000,00. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 757088/2011
Scheda di sintesi

***
DIREZIONE CENTRALE CULTURA
SETTORE MUSEI
42

DELIBERA G.C. Accettazione della donazione di nove incisioni dell’artista
Raffaello Lucci, offerta dal medesimo alla Civica Raccolta delle Stampe Achille
Bertarelli, Servizio Civiche Raccolte Grafiche e Fotografiche.
P.G.: 762779/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE PIANI E PROGRAMMI ESECUTIVI PER L'EDILIZIA
43

DELIBERA G.C. Avvio del provvedimento di verifica di assogettabilità alla
valutazione ambientale strategica (VAS) in relazione alla proposta di piano di
recupero relativa all'ambito n.2 della zona B di recupero R 8.11. Il provvedimento
non comporta spesa.
P.G.: 763579/2011
Scheda di sintesi

Trattazione di massima

GABINETTO DEL SINDACO
44

10° anniversario della strage di Linate.
Partecipazione del Civico Gonfalone alle celebrazioni commemorative.
Arluno (MI) Domenica 13 Novembre 2011.
P.G.: 801310/2011
Scheda di sintesi

AREA ECOMONIA E SVILUPPO
DIREZIONE CENTRALE CULTURA
45

DELIBERA G.C. Realizzazione dell’installazione artistica di carattere astronomico
ad ingresso gratuito “Leonidi” in programma dal 18 al 20 novembre 2011
(inaugurazione 17 novembre 2011). Sede espositiva Planetario Ulrico Hoepli di
Milano. Il presente provvedimento non comporta nuova spesa a carico della
Civica Amministrazione. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 756959/2011
Scheda di sintesi

46

DELIBERA G.C. Approvazione della realizzazione della mostra: “Georges de La
Tour a Milano. L’adorazione dei Pastori – San Giuseppe falegname. Esposizione
straordinaria dal Museo del Louvre a Palazzo Marino”. Il presente
provvedimento non comporta nuova spesa a carico del Comune di Milano.
Immediatamente eseguibile
P.G.: 779280/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE AVVOCATURA
SETTORE I
47

DELIBERA G.C. Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale n. 45029/10 R.G.N.R., pendente avanti al Tribunale
Ordinario di Milano - Sez. 3^ Penale e negli eventuali successivi gradi di giudizio,
a carico di S.A., imputato dei reati di cui agli artt. 81, 476, 482, 489 e 61, n.2, 648
c.p.. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 793437/2011
Scheda di sintesi

AREA SERVIZI AL CITTADINO
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E CUTURA DELLA SALUTE
48

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale al progetto “La Settimana
dell’incentivazione al test e della prevenzione”, organizzata e promossa
dall’Associazione NPS (Network Persone Sieropositive) Italia Onlus, che si
svolgerà dal 21 al 26 novembre 2011 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 811670/2011
Scheda di sintesi

