Data

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

Numero
Direzione
Atto

1122

1123

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

1124 Direzione Cultura

1125 Direzione Cultura

1126

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

1127 Direzione Educazione

Area

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Cultura

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del
Numero
06/07/2018 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta
proposta
del Palazzo Comunale
Concessione di patrocinio comunale all’evento “Cena al
Chiostro – Benefit Gala”, promosso dalla Fondazione
Oncologia Niguarda Onlus e organizzato da Aragorn Iniziative,
2340
che si svolgerà il 26 settembre 2018, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
“Cuore e Salite – 14^ edizione” organizzata e promossa
2391 dall’Associazione “Per il Policlinico” Onlus, che si svolgerà il 29
settembre 2018 a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Concessione di patrocinio comunale al concerto di Fatoumata
Diawarra e Yele, organizzato e promosso dall’Associazione
Arci Sini Tah, che si svolgerà il 23 luglio 2018 a Sesto San
2141 Giovanni presso Carroponte, all’interno del progetto “Milano il
Mondo! Il Festival delle Culture”.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Grandi
Orchestre Sinfoniche Internazionali per Deutsche Bank a
favore del FAI, promossa e organizzata da Fondo Ambiente
2348
Italiano, che si terrà il 14 ottobre 2018 presso il Teatro alla
Scala di Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Milano Calciocity”, organizzata e promossa dall’Associazione
Culturale Zero in Condotta, che si svolgerà a Milano in
2392
anteprima il 13 luglio e dal 27 settembre all’1 ottobre 2018. Il
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Ratha Yatra”
promossa e organizzata dalla Confederazione Nazionale delle
Associazioni per la Coscienza di Krishna che si svolgerà l’8
2338 settembre 2018 a Milano lungo le vie del centro cittadino, con
partenza e ritorno da Parco Sempione.
Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

1128

1129

1130

1131

1132

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa “Vogue for
Milano 2018” organizzata e promossa da Edizioni Condè Nast
S.p.A. che si terrà a Milano il 13 settembre 2018 in varie zone
della città. Individuazione dell’interesse civico e applicazione
2399
del relativo coefficiente COSAP. Linee di indirizzo per lo
svolgimento dell’evento. Il presente provvedimento non
comporta spese ed è immediatamente eseguibile

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale per la mostra “10 anni di
moda e design italiano nel mondo” in occasione dei 10 anni
dalla fondazione della biblioteca della moda di Milano”
2405 organizzata e promossa da Milano Fashion Library S.r.l., che si
terrà a Milano in via Alessandria 8, il 10 Settembre 2018. Il
presente provvedimento non comporta spese ed è
immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale per la XVIII^ edizione
dell’iniziativa “Chi è Chi Awards 2018” organizzata e promossa
da Crisalide Press S.r.l., che si terrà a Milano presso Sala Alessi
2415
– Palazzo Marino, il 19 Settembre 2018. Il presente
provvedimento non comporta spese ed è immediatamente
eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Made in Italy
4.0 – Textile, Design e Performance” organizzato e promosso
da ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
2419 l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che si terrà a
Milano dal 14 al 30 novembre 2018 presso Fabbrica del
Vapore. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al Convegno “La cassetta
degli attrezzi: tecniche e strumenti per la prevenzione e la cura
della violenza all’infanzia”, organizzato e promosso da CISMAI
2418 – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento
e l’Abuso all’Infanzia, che si svolgerà dal 5 al 6 ottobre 2018, a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

1133 Direzione Avvocatura

1134 Direzione Avvocatura

1135 Direzione Avvocatura

1136 Direzione Avvocatura

1137 Direzione Avvocatura

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G.
1185/2018 proposto da Condominio di Via Aldo Manuzio 6 e
altri cinque ricorrenti per l’annullamento, previa sospensiva,
2395
del permesso di costruire in sanatoria n. 53 del 7 febbraio
2018 (P.G. n. 244491/2017) avente ad oggetto opere di
manutenzione straordinaria, realizzate sull’immobile di Via
Aldo Manuzio 6.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G.
841/2018 proposto da B.C. per l’annullamento, previa
2396
sospensiva, del provvedimento 11.12.2017 di diniego
permesso di costruire per intervento edilizio su n.3
autorimesse di proprietà della ricorrente in Via Vallisneri n.8.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1436/17
proposto da IMMOBILIARE DAVANZATI SAS per
l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento P.G.
2397
152660/2017 del 24.03.2017 di diniego del rilascio di
permesso di costruire relativo all’intervento edilizio di
demolizione degli immobili siti in Via Bernardo Davanzati n.20
e nuova costruzione di un edificio a destinazione residenziale.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G.
655/2018 proposto da COFIRCONT COMPAGNIA FIDUCIARIA
SRL per l’annullamento, previa sospensiva, della nota P.G. n.
2398
11302/2018 avente ad oggetto monetizzazione per aggravio di
standard relativa al cambio d’uso con opere da residenziale a
terziario, per l’unità immobiliare, sita al piano terzo di via
Sant’Andrea 10/A.

Area III

Costituzione avanti il Tribunale di Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio nella causa R.G. 10810/17
promossa da QUBI S.r.l. con atto di citazione in opposizione
2428 all’ingiunzione di pagamento notificata il 25.01.17, relativa ad
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per opere
edilizie effettuate nell’immobile sito in Via Marghera, n. 24.
Immediatamente eseguibile.

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

1138 Direzione Avvocatura

1139 Direzione Avvocatura

1140 Direzione Avvocatura

Area IV

Costituzione avanti il Tribunale civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso
R.G. 17576/18, proposto da TIZETA CALOR SRL, per la
riassunzione del giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di
Milano, per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione di
pagamento n. 0019207/2017/8/1/1, notificata in data 10.7.17,
2365
emessa per mancato pagamento di sanzione amministrativa,
elevata per violazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 412/93, per
avere superato in data 2.11.12 i limiti massimi della
temperatura consentita all'interno dei locali commerciali siti in
Via Cabella n. 3 e condotti in locazione dalla ditta individuale
MARA...MEO di P.M.

Area V

Costituzione avanti al T.A.R. per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G.
1349/2018, proposto da Consorzio Artek e F.lli La Rocca S.r.l.
per ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del
2420 provvedimento comunicato con nota del 03.05.2018 di
esclusione del Consorzio Artek dalla procedura di gara aperta
per l’affidamento di interventi di bonifica dell’amianto e fibre
artificiali vetrose in edifici scolastici (accordo quadro n.
45/2017).

Area V

Costituzione avanti al T.A.R. per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G.
1388/2018, proposto da Bergamelli S.r.l. per ottenere
l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento
comunicato con nota del 14.5.2018, di esclusione della
ricorrente dalla gara aperta per l'affidamento del primo lotto
2421
dei lavori di riqualificazione ambientale del quartiere
Lorenteggio vie: Giambellino - Segneri - Manzano - Recoaro Giambellino (da Piazza Tirana a Largo dei Gelsomini) e Via
Segneri (da Piazza Tirana a Via Dei Sanniti - Via Manzano)
(accordo quadro n. 66/2017).
Immediatamente eseguibile.

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

1141 Direzione Avvocatura

1142 Direzione Avvocatura

1143 Gabinetto del Sindaco

1144

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale n. R.G.N.R. 1895/16 - R.G. G.I.P
12083/18, pendente avanti al Tribunale Penale di Milano- e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, a carico di D.V.,
C.G., B.L.A., L.I., V.M.C., C.B.A., S.G., D.M., G.G.A, S.M., perché,
2390
in concorso tra loro, effettuavano un’attività di gestione di
rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza della prescritta
autorizzazione e per aver depositato in modo incontrollato
ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
su porzione di area in Via San Dionigi 93, fino al 18/1/2016.

Area II

Costituzione nel giudizio R.G. 13845/18 avanti il Tribunale di
Milano, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da
SISTEMA SRL in opposizione all’ordinanza ingiunzione n.
4301/2018 emessa ai sensi dell’art. 18 L.689/1981 per
2507
mancato pagamento di n. 29 verbali di accertamento di
infrazione elevati per violazione dell'art. 5 della L.R.Lombardia
n. 8/13 e della D.G.R. n. X/1274.
Immediatamente eseguibile.

Area Relazioni
Istituzionali con la Città

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa in ricordo
della strage di via D’Amelio “Commemorazione del Giudice
Paolo Borsellino e la sua scorta – 19 luglio 2018”, promossa e
organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore Statale
“Daniele Marignoni – Marco Polo” per conto del
Coordinamento Scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza
attiva, del Centro per la legalità di Milano, Libera, Associazioni,
2567
Nomi e Numeri contro le mafie, Scuola di Formazione A.
Caponnetto, che si svolgerà giovedì 19 luglio 2018 presso i
Giardini “Falcone e Borsellino di via Benedetto Marcello e
presso la Casa della Memoria di via Federico Confalonieri, 14 a
Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Concessione di patrocinio comunale all’evento “RETAKE
PARCO BADEN POWELL”, organizzato e promosso
dall’associazione onlus RETAKE Milano, che si svolgerà il 12
2290
luglio 2018 a Milano, presso il Parco Pubblico Baden Powell,
via Carlo Torre 2-20. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

1145

Direzione Politiche
Sociali

1146 Direzione Casa

1147

1148

1149

Direzione Politiche
Sociali

Area Politiche per
l'affitto e Valorizzazione
Sociale Spazi

Manifestazione di interesse al trasferimento gratuito al
patrimonio indisponibile del Comune di Milano per finalità
sociali dell’unità immobiliare confiscata alla criminalità
1989 organizzata sita in Milano, Via Ripamonti n. 580 (villa con
giardino), ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 6
settembre 2011 n° 159. Il provvedimento non comporta spesa
per l’Amministrazione Comunale. Immediatamente eseguibile
Progetto Ponte Abitativo - Indirizzi per l’affidamento in
concessione di servizi abitativi temporanei con funzione di
risposta alle emergenze abitative, da insediare nell’immobile
1875 di proprietà comunale sito in via Carbonia, 3 e per la
costituzione di un Fondo di garanzia
Immediatamente eseguibile

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Autorizzazione alla presentazione alla Regione Lombardia della
domanda di partecipazione all’Avviso Regionale per la raccolta
del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica ai sensi
2424 dell’art. 10 del D.L. 12/09/2013 n. 104, in attuazione della
Deliberazione della Giunta Regionale 17/01/2018 n. X/7764.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Approvazione delle linee di indirizzo per l’organizzazione del
mercatino in piazza Duomo durante il periodo natalizio dicembre 2018 gennaio 2019 - manifestazione denominata
2476
“Mercatino di Natale In Duomo” ed individuazione
dell’interesse civico. Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Bilancio ed
Entrate

06/07/2018

1150 Direzione Cultura

06/07/2018

1151

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Attività Produttive
e Commercio

Area Finanze e Oneri
Tributari

Direzione Cultura

Area Servizi al Cittadino

Linee di indirizzo per la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa
tra Assolombarda e comune di Milano in materia di fiscalita’
2568 locale. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile
Adesione del Comune di Milano - in qualità di Partner
Associato - al Progetto Europeo “CAPuS – Conservation Of Art
In Public Spaces” finanziato dalla Commissione Europea
2371 attraverso il programma Erasmus+ Ka 2017 dell’agenzia Eacea.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile
Verifica sulla tenuta e funzionalità dello Schedario Generale
2423 Elettorale – LUGLIO 2018. Il presente provvedimento non
comporta spesa.

Direzione Sicurezza
Urbana

06/07/2018

1152

06/07/2018

Direzione Mobilità
1153
Ambiente ed Energia

06/07/2018

1154 Direzione Generale

Direzione Sicurezza
Urbana

Approvazione delle linee di indirizzo per la definizione degli
importi relativi alle spese di accertamento, di notificazione dei
verbali di infrazione e delle ordinanze/ingiunzioni da
2458 addebitare al soggetto tenuto al pagamento di sanzioni
amministrative pecuniarie. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Trasporto Pubblico

Approvazione delle linee di indirizzo per la definizione di
Accordi con privati per la contribuzione di servizi di trasporto
2394
pubblico locale. Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione di Progetto
Sviluppo e
Coordinamento
Strategico Piano
Periferie

Linee di indirizzo per l’affidamento del Servizio di
Accompagnamento Sociale (P.A.S.)/gestione Laboratorio
Sociale Lorenteggio per l’ambito territoriale Lorenteggio,
connesso all’attuazione del Programma di Sviluppo Urbano
Sostenibile. Attuazione dell’Accordo di Programma “Progetto –
2543
Quartiere Lorenteggio” del 03/05/2016 – Azione 9.4.2.
POR_FSE. Durata del servizio di 36 mesi consecutivi.
Assegnazione della spesa complessiva di € 950.000,00 (inclusi
I.V.A. 22% e accantonamento incentivi). Immediatamente
eseguibile.

06/07/2018

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
1155
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

06/07/2018

Direzione Bilancio ed
1156
Entrate

Area Pianificazione e
controlli economico
finanziari

Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione
straordinaria, alla estensione della sosta regolamentata, alla
creazione di corsie riservate e zone a traffico limitato – 2
lotti/G.
Lotto 1/g di 2 - z.d. 1/2/3/9 – CUP B47H17000590004.
Lotto 2/g di 2 - z.d. 4/5/6/7/8 – CUP B47H17000600004.
2470
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
di importo stimato in €. 5.000.000,00.= (IVA compresa) quale
ridefinizione di quello approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 2195 del 06/12/17.
Immediatamente eseguibile. Il presente provvedimento non
comporta spesa.
Approvazione della destinazione della spesa a valere sui fondi
PON Metro per l’Asse 5 “Assistenza Tecnica” a disposizione
2426
dell’Autorità Urbana a supporto della Governance complessiva
PON Metro Milano. Immediatamente eseguibile.

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

1157

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

1158 Direzione Cultura

1159

1160

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Centrale
Tecnica

Direzione di Progetto
Innovazione Economica

Approvazione delle linee guida del bando per il sostegno allo
sviluppo di progetti imprenditoriali nel campo dell’innovazione
sociale per Milano Smart City, denominato FABRIQ QUARTO –
2475 INNOVAZIONI DI QUARTIERE, da collocare nell’incubatore
d’imprese di via Val Trompia 45. Spesa complessiva €
270.000,00 Euro. Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

PRESA D’ATTO DELLA PARTECIPAZIONE - IN QUALITÀ DI
PARTNER - DEL COMUNE DI MILANO AL PROGETTO EUROPEO
“HERITSOL - Preventive conservation of cultural heritage based
on passive and active solutions, risk parameters monitoring
and damage modelling” FINANZIATO DALLA COMMISSIONE
2372
EUROPEA ATTRAVERSO IL PROGRAMMA HORIZON 2020 Call:
H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020(Industrial Sustainability) Topic: NMBP-33-2018 - Type of action: IA. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Area Trasporto Pubblico

Linee d’indirizzo per la ripartizione, per l’anno 2017, degli
introiti tariffari derivanti dai titoli di viaggio integrato Ivol e
Ivop.
2438
Il presente provvedimento non comporta oneri per
l’Amministrazione Comunale.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Centrale
Tecnica

Linee di indirizzo per l’accordo transattivo relativo alla causa
pendente avanti al Tribunale Civile di Milano r.g. 65461/2016
tra il Comune di Milano e l’Impresa Solcasa S.r.l. (ora in
concordato preventivo), capogruppo dell’ATI con Sanitermica
Ambrosini S.r.l. nell’ambito del contratto d’appalto n. 31/2009
2538
“D.Lgs. 311/2006 – Risparmio energetico: adeguamento di
coperture edifici scolastici con le conseguenti
impermeabilizzazioni ed opere complementari – Lotto 2 – z.d.
2-9.” Spesa complessiva di € 300.000,00. Immediatamente
eseguibile.

