Data

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

Numero
Direzione
Atto

1481 Gabinetto del Sindaco

1482 Gabinetto del Sindaco

1483

Direzione Politiche
Sociali

Area

Area Relazioni
Internazionali

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 14
Numero
settembre 2018 convocata alle ore 10.15 presso la sala
proposta
Giunta del Palazzo Comunale
Concessione di Patrocinio del Comune di Milano all’iniziativa
“Missione Culturale Russa a Milano”, promossa ed organizzata
dall’Ente autonomo russo a scopo non commerciale “Centro
dei Festival Cinematografici e Programmi Internazionali”, che
2957 si svolgerà dal 24 al 28 settembre 2018 a Milano, presso varie
sedi cittadine.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale alla “Festa Alpina di
autunno per la cittadinanza milanese”, organizzata e promossa
dall’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Milano, che si
svolgerà dal 29 al 30 settembre 2018 a Milano in Viale Malta
angolo Viale Cervantes. Individuazione dell’interesse civico con
3193
conseguente applicazione del relativo coefficiente
moltiplicatore del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al convegno
internazionale di studi “Welfare Federale, Welfare Nazionale.
Famiglia, maternità e lavoro tra Italia e Svizzera nel
Novecento” promosso e organizzato dall’Università degli Studi
2997
di Milano – Dipartimento di Studi storici, che si svolgerà il 23
ottobre 2018, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

1484

Direzione Politiche
Sociali

1485 Direzione Cultura

1486 Direzione Cultura

1487 Direzione Cultura

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al convegno “La Riforma
del Terzo Settore e dell’Impresa Sociale: quali prospettive per
la cooperazione?”, organizzato e promosso da AGCI Lombardia
3131
(Associazione Generale Cooperative Italiane), che si svolgerà il
22 ottobre 2018, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Japanese
Traditional Music – Workshop & Concert, promossa e
organizzata dalla Fondazione Scuole Civiche di Milano, in
2970 collaborazione con Seiha Hogakukai, che si terrà il 09
novembre 2018 a Milano presso l’Auditorium Lattuada – C.so
di P.ta Vigentina 15/A. La presente deliberazione non
comporta spese

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale alla Stagione San Fedele
Musica 2018/2019, promossa e organizzata dalla Fondazione
Culturale San Fedele, che si terrà dal 1° ottobre 2018 al 27
3033
maggio 2019 presso la chiesa e l’Auditorium San Fedele di
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Area Biblioteche

Concessione di patrocinio comunale a favore del Festival
MilanoAttraverso, promosso e organizzato da ASP GolgiRedaelli, che si svolgerà dal 29 settembre al 22 dicembre 2018
3074 a Milano presso varie sedi e a Sesto S. Giovanni.
Immediatamente eseguibile.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

14/09/2018

1488 Direzione Cultura

Area Spettacolo

14/09/2018

1489 Direzione Cultura

Area Spettacolo

14/09/2018

1490 Direzione Cultura

Area Spettacolo

14/09/2018

1491 Direzione Cultura

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale all’iniziativa Piccole Tracce
2018/2019 - Teatro e Prima Infanzia, promossa e organizzata
dall’Associazione Teatro Laboratorio Mangiafuoco, in
3080
programma da ottobre 2018 a marzo 2019 presso la Società
Umanitaria di via San Barnaba 48. Il presente provvedimento
non comporta spese. Immediatamente eseguibile.
Concessione patrocinio comunale all’iniziativa I bambini
incontrano la danza, promossa e organizzata dall’Associazione
Culturale Danza Movimento Arte Confronti, in programma dal
3078 25 settembre 2018 all'8 novembre 2019 presso la sede
dell’Associazione in via Paolo Giovio 16. Il presente
provvedimento non comporta spese. Immediatamente
eseguibile.
Concessione patrocinio comunale alle Attività Teatrali
2018/2019, promosse e organizzate dall’Associazione
Culturale Scimmie Nude Teatro d’Indagine sull’Uomo, in
3079 programma da ottobre 2018 a luglio 2019 presso lo Spazio
Scimmie Nude e il Teatro Edi Barrio’s di Milano. Il presente
provvedimento non comporta spese. Immediatamente
eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa XXXIV
Stagione de “I Concerti dell’Umanitaria” - 2018/2019 – Aimezvous Brahms, promossa e organizzata dalla Fondazione Società
3207 Umanitaria, che si svolgerà dal 14 ottobre 2018 al 24 marzo
2019, a Milano presso il Salone degli Affreschi della Società
Umanitaria – via Daverio, 7. Il presente provvedimento non
comporta spesa

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

1492

1493

1494

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Sistemi
1495 Informativi e Agenda
Digitale

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Milano loves you run 2018” promossa ed organizzata
3187 dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Almosthere, in
programma a Milano il 5 ottobre 2018. Immediatamente
eseguibile. Il provvedimento non comporta spesa.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “From
science to business: a global effort for healthier ageing”
promossa da Bio4Dreams S.p.A, che si svolgerà il 27
3114 settembre 2018, a Milano presso MIND - Human Technopole Auditorium Cascina Triulza via Cristina Belgioioso, 171. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Concessione di patrocinio comunale alla Manifestazione
“THAT’S MOBILITY 2018”, promossa e organizzata dalla
Società REED EXHIBITIONS ITALIA srl, che si svolgerà il 25 e il
3159
26 settembre 2018 in Fiera Milano Congressi, piazzale Carlo
Magno 1, Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Concessione di patrocinio comunale per il concerto “Strings
For Hope” a sostegno di Net@Italia organizzato e promosso
3203 dall’Associazione Milano Loves You, che si svolgerà il giorno 29
settembre 2018 a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

1496 Gabinetto del Sindaco

1497 Direzione Cultura

1498 Direzione Urbanistica

1499

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale al Convegno “231 ed altri
diritti”, organizzato e promosso da AODV231 – Associazione
dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.lgs.
3194 231/2001, che si svolgerà il 3 ottobre 2018 presso il Centro
Congressi della Fondazione Cariplo in Via Romagnosi n. 8 a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale al Milano Film Festival –
23a edizione, promosso e organizzato dall’Associazione
3189 Culturale APRILE, che si svolgerà dal 28 settembre al 7 ottobre
2018, presso sedi varie a Milano. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Green will save the world”, promossa e organizzata
dall’Associazione Nazionale Imprese per la Difesa e tutela
3110
Ambientale - ASSO.IMPRE.DI.A, che si svolgerà a Milano e a
Torino dal 4 al 7 ottobre 2018. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Fashion
Graduate Italia 2018” organizzato e promosso da Piattaforma
Sistema Formativo Moda che avrà luogo a Milano dal 26 al 29
3128
ottobre 2018 presso BASE e il 30 ottobre 2018 presso la sede
di Confindustria Moda. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

14/09/2018

14/09/2018

1500

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Sistemi
1501 Informativi e Agenda
Digitale

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Concessione di patrocinio comunale all’evento e al workshop
per la presentazione della “Ricerca dell’Osservatorio
eGovernament, afferente al Dipartimento di Ingegneria
Gestionale del Politecnico di Milano, sulla tematica degli Open
3200 Data”, organizzato e promosso dal Politecnico di Milano, che si
svolgerà il 26 settembre 2018 a Milano presso Acquario e
Civica Stazione Idrobiologica di Milano, V.le Gadio, 2.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale per la manifestazione
“Grow with Google per la città di Milano”, organizzata e
promossa dalla Società TRIUMPH ITALY S.r.l. che si svolgerà dal
3206 1 al 7 ottobre 2018 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

14/09/2018

14/09/2018

1502 Gabinetto del Sindaco

1503 Direzione Cultura

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale all’evento di lancio del
Progetto S.A.V.E. (Sostenibilità Azione Viaggio Esperienza),
organizzato e promosso dal Museo del Risparmio (ente di
pertinenza di Intesa Sanpaolo S.p.A.), che si svolgerà il 5
3252
ottobre 2018 presso la Sala Convegni di Intesa Sanpaolo in
Piazza Belgioioso n. 1 e in P.zza Duomo a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale alla rassegna Milano Design
Film Festival 2018 promossa e organizzata da MiCue Milano
2998 Design s.r.l., che si svolgerà dal 24 al 28 ottobre 2018 presso il
Teatro dell’Arte e il Palazzo del Cinema Anteo di Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

1504

1505

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Politiche
Sociali

1506 Direzione Cultura

1507

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale al progetto “Biosphera
3.0 - Equilibrium” organizzato e promosso da Nexlogic Srl che
avrà luogo a Milano dall'8 al 15 ottobre 2018 in Piazzetta
Beccaria ed il 10 ottobre 2018 presso il Teatro Gerolamo,
3086
nell’ambito delle iniziative legate alla Milano Fall Design Week
2018. Individuazione dell’interesse culturale e applicazione del
relativo coefficiente COSAP. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Una mela per
chi ha fame 2018” organizzato e promosso da The
International Association of Lions Clubs - Distretto 108 IB4 3253
Italy, che si svolgerà il 20 ottobre 2018, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale alla manifestazione Festival
Lecite/Visioni - Storie di amori LGBT, promosso e organizzato
dall’Associazione Accademia dei Filodrammatici Milano, dal 26
3145
al 28 Ottobre 2018 presso il Teatro Filodrammatici. Il presente
provvedimento non comporta spese. Immediatamente
eseguibile.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Yogafestival
Milano 2018”, promosso e organizzato dall’Associazione
3266 Culturale T.A.O. (Talenti Artistici Organizzati), che si svolgerà
dal 19 al 21 ottobre 2018 a Milano. Immediatamente
eseguibile. Il provvedimento non comporta spesa.

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

1508

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

1509 Direzione Avvocatura

1510 Direzione Avvocatura

1511 Direzione Avvocatura

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Concessione di patrocinio comunale all’evento ”Campagna
istituzionale di diagnosi gratuita energetica e strutturale per
condomini centralizzati di Milano e provincia”, organizzato e
promosso dalla Società Econdominio by Soluzioni EPC S.r.l. che
3239
si svolgerà il 24 settembre e il 15 novembre 2018 a Milano,
presso l’Hotel Michelangelo in P.zza Luigi Savoia n. 6 e la sede
del Sole 24 Ore. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, per resistere al giudizio promosso
con atto di citazione (R.G. 22505/18), da N. s.r.l, per
3248
l’annullamento di un’ordinanza ingiunzione emessa per il
mancato pagamento di sanzioni amministrative elevate per
violazioni a norme del Codice della Strada.

Area I

Proposizione d’appello avanti il Tribunale Civile di Milano per
la riforma della sentenza n. 5452/17, depositata in data
22.06.2017, con la quale il Giudice di Pace di Milano ha accolto
3229
il ricorso promosso ex L. 689/81 dai Sigg. I.F. e L.G., per
l'annullamento di un verbale di contestazione di violazione
dell’art. 85, comma 4°, del Codice della Strada.

Area I

Proposizione d’appello avanti il Tribunale Civile di Milano per
la riforma della sentenza n. 5129/17, depositata in data
28.09.2017, con la quale il Giudice di Pace di Milano ha accolto
3230
il ricorso promosso ex L. 689/81 dal Sig. S.N.M.E.S., per
l'annullamento di un verbale di contestazione di infrazione al
Codice della Strada.

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

1512 Direzione Avvocatura

1513 Direzione Avvocatura

1514 Direzione Avvocatura

1515 Direzione Avvocatura

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1699/18
proposto da P.G. per l’annullamento, previa sospensiva, del
3136 decreto di espropriazione n. 1758/2018, del 18.05.2018, con il
quale è stato comunicato l’esproprio a favore del Consorzio
Ecodistrict dell’immobile di proprietà del ricorrente sito in Via
Gallarate n. 265

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G.
2558/2016 proposto da CORMET SRL per l’annullamento,
3142 previa sospensiva, del provvedimento P.G. 452422 del
07.09.2016 di diniego autorizzazione all’installazione di un
impianto distributore di carburanti, ad uso privato, in via
Cascina Belcasule 16/18.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 417/15
proposto da C. M. per l'annullamento dell'ordinanza P.G.
3151
732564/14 in data 01.12.14 di demolizione di opere edilizie
abusivamente realizzate nell'immobile di proprietà del
ricorrente sito in Via Chiasserini 30.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G.
3041/2016 proposto da D.S.L. per l’annullamento del
provvedimento 4.10.16 di rigetto della domanda di permesso
3153
di costruire in sanatoria presentata in data 21.05.15 in
relazione ad opere edilizie realizzate per il recupero per fini
abitativi del sottotetto dello stabile di Via Scipione Pistrucci
n.12.

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

1516 Direzione Avvocatura

1517 Direzione Avvocatura

1518 Direzione Avvocatura

1519 Direzione Avvocatura

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G.
143/2016 proposto da INIZIATIVE IMMOBILIARI PLEBISCITI SRL
per l’annullamento del provvedimento P.G. n. 598437/15
3155
notificato in data 11.11.15 di rigetto dell’istanza di permesso
di costruire in sanatoria presentata in data 16.09.2004 per
opere edilizie realizzate nel sottotetto dell’immobile di Corso
Plebisciti n. 13.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1233/17
proposto da AME - ATTIVITA' MANUTENZIONI EDILI SRL per
3157 l’annullamento del provvedimento P.G. n. 97681/16 notificato
in data 09.03.2017 di rigetto delle domande di permesso di
costruire in sanatoria relative ad interventi edilizi sugli
immobili di Via San Basilio n. 9.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 458/18
proposto da G. D. e P. C. per l’accertamento dell’ ammontare
3232 degli oneri di urbanizzazione dovuti per il permesso di
costruire in sanatoria n. 179/14 per intervento edilizio di
recupero a fini abitativi del sottotetto nell’immobile di via
Musco n. 5.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G. 415/17
proposto da E.C. per l'annullamento, previa sospensione, del
3233
provvedimento notificato in data 30.11.16 di rigetto
dell'istanza di assegnazione alloggio ERP in deroga alla
graduatoria ex art. 14 Regolamento Regionale n. 1/04.

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

1520 Direzione Avvocatura

1521 Direzione Avvocatura

1522 Direzione Avvocatura

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 757/18
proposto da PUGLIA PESCE SRL al fine di ottenere
l’annullamento, previa sospensiva, della comunicazione di
avvio del procedimento per inquinamento acustico causato
dall’attività del ristorante “Acqua e sale” ubicato in Milano, via
3234
Adige n. 23 e della contestuale ordinanza-provvedimento del
21.12.2017 notificato in data 03.01.2018 dal Comune di
Milano, Area Ambiente ed Energia, Unità Gestione
Amministrativa ed Emergenze ambientali, nonché del
rapporto di ARPA Lombardia del 19.12.2017 notificato in data
03.01.2018.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G.
1594/18, proposto da F.G., per l’annullamento, previa
3235
sospensione cautelare, del decreto di decadenza
dall’assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP) in data 11/4/2018 PG 164602/2018.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. 2304/18 - R.G. GIP. 8201/18,
pendente avanti al Tribunale di Milano - Sez. IV^ Penale e negli
3250 eventuali successivi gradi di giudizio, a carico di M.M., per aver
abbandonato, in concorso con persone ignote, rifiuti speciali
non pericolosi al suolo in via Jona Emanuele, nel novembre
2014. Immediatamente eseguibile

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

1523 Direzione Avvocatura

1524 Direzione Avvocatura

1525 Direzione Avvocatura

Area V

Costituzione avanti al TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso ed ai
successivi motivi aggiunti (R.G. 1107/18) proposti dall’Istituto
dei Ciechi di Milano per l’annullamento dei provvedimenti
3124 relativi alle varianti localizzative al progetto definitivo della
Linea 4 della Metropolitana di Milano (“Variante Tricolore” e
“Variante Gallerie Manugetti Sereni-Manufatti Argonne”) e, in
particolare, all’imposizione di servitù di galleria nel sottosuolo
dell’Istituto ricorrente, e dei provvedimenti conseguenti.

Area V

Costituzione avanti al TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2620/16
ed ai successivi motivi aggiunti proposti dalla Società OTTO a
r.l., per l’annullamento dei provvedimenti di inibizione, in
3139 periodo notturno, all’utilizzo di impianti di diffusione sonora e
svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di
musica o utilizzo di strumenti e all’utilizzo del plateatico
esterno al locale denominato “Otto”, ubicato in via Paolo Sarpi
n. 10.

Area I

Costituzione e contestuale proposizione di appello incidentale
avanti il Tribunale di Milano -e negli eventuali successivi gradinel giudizio di impugnazione promosso da U.T.G. P. di M.
3231 avverso la sentenza n. 4701/16, con la quale il Giudice di Pace
di Milano ha annullato il decreto del P. di Milano di
sospensione della patente di guida di uno dei ricorrenti e tutti
gli atti relativi, pregressi e conseguenziali.

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

1526 Direzione Avvocatura

1527 Direzione Avvocatura

1528 Gabinetto del Sindaco

1529

Direzione Politiche
Sociali

Area II

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1197/18
proposto da DI.S.MA. SAS di C.G. & C. per l'annullamento,
previa sospensione, della comunicazione 30.4.18
2960
P.G.102406/18, di esclusione dal procedimento di gara avente
ad oggetto l’asta pubblica per l'assegnazione in concessione
d'uso di varie unità immobiliari ubicate in Galleria Vittorio
Emanuele II e in Piazza Castello 3.

Area III

Proposizione di ricorso-azione avanti il Tar Lombardia per
ottenere una sentenza che renda opponibile ai terzi l’atto
3147 d’obbligo sottoscritto dal legale rappresentante di Sismondi
Box srl in data 3.01.2002 di costituzione di servitù pubblica
sull’area di via Sismondi 32.

Gabinetto del Sindaco

Realizzazione delle iniziative per gli eventi inaugurali delle aree
pedonali sperimentali di Piazza Angilberto II e di piazza
Dergano, nell’ambito del progetto “Piazze aperte”, inquadrato
3320
nel Piano Periferie del Comune di Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Presa d’atto della partecipazione del Comune di Milano al
progetto “Cities Changing Diabetes” coordinato da Health City
Institute e della contestuale adesione alla Rete Internazionale
2985 “Sustainable Cities Promoting Urban Health”. Il presente
provvedimento non comporta spese a carico
dell’Amministrazione Comunale.

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

1530

Direzione Politiche
Sociali

1531 Direzione Cultura

1532 Direzione Cultura

1533 Direzione Educazione

Direzione Politiche
Sociali

Adesione al bando SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati) - triennio 2020-2022 - attraverso il
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPS) per
la realizzazione di un progetto di accoglienza a favore di n.
3209
1.000 richiedenti/titolari protezione internazionale o titolari di
protezione umanitaria, ai sensi del DM 10.8.2016. Il
provvedimento non comporta nuova spesa. Immediatamente
eseguibile.

Area Soprintendenza
Castello Musei
Archeologici e Musei
Storici

Accettazione della donazione da parte di un’artista vivente
dell’opera in pasta di vetro intitolata “The Tower” alle Civiche
3183 Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco, ad incremento del
patrimonio civico. Il provvedimento non comporta nuova
spesa.

Area Biblioteche

Integrazioni alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del
17/01/2014, avente ad oggetto: “Approvazione delle linee di
3238 indirizzo per lo svolgimento di eventi in Piazza Duomo e nelle
aree limitrofe”. La presente deliberazione non comporta
spese. Immediatamente eseguibile.

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Approvazione dell’elenco aggiornato delle postazioni per
l’esercizio dell’arte di strada ai sensi dell’art. 7 comma 4 del
3299 Regolamento per la disciplina delle Arti di strada. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

1534

1535

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

1536 Direzione Municipi

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Adesione del Comune di Milano al concorso fotografico “Wiki
Loves Monuments 2018”, organizzato e promosso da
Wikimedia Italia, funzionale all’arricchimento dei lemmi
dell’enciclopedia libera Wikipedia e alla valorizzazione del
3297 patrimonio artistico e storico culturale della città, mediante la
realizzazione e diffusione di fotografie riguardanti alcuni
monumenti milanesi, secondo la normativa vigente. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Attività Produttive
e Commercio

Approvazione delle linee guida per l’avviso pubblico relativo
alla concessione di contributi a sostegno delle micro e piccole
imprese situate in aree che subiscono l’influenza dei cantieri
per la realizzazione della linea della metropolitana M4.
3301 Adesione alla deliberazione di Giunta Regionale n° XI/435 del
02/08/2018. Spesa complessiva massima di €1.000.000,00, di
cui € 750.000,00 a carico del Comune e fino ad € 250.000,00
cofinanziata da Regione Lombardia.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Municipi

Variazione degli stanziamenti di Bilancio, ai sensi dell’articolo
175 comma 5-bis, lettera e-bis del Decreto Legislativo 18
2972 agosto 2000, n. 267, al fine della realizzazione di progetti
rientranti nello svolgimento delle funzioni attribuite ai
Municipi 1 e 4. Immediatamente eseguibile

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

1537

Direzione Facility
Management

1538 Direzione Urbanistica

1539 Direzione Educazione

Area Tecnica Demanio e
Beni Comunali Diversi

Appalto n. 34/2015 - Completamento interventi di edilizia
residenziale sociale, funzioni compatibili e relative
urbanizzazioni nell'area di proprietà comunale sita in via Cogne
- Abitare Milano/2 - via Cogne - via Carbonia. Impresa: SACAIM
3305
S.p.a. - via Augusto Righi, 6 - Venezia. Approvazione della
proposta di verbale di accordo bonario in merito alle riserve
apposte dall'impresa sugli atti contabili e reiterate nel
certificato di collaudo (parziale accoglimento)

Area Pianificazione
Urbanistica Attuativa e
Strategica

Integrazione delle linee di indirizzo per l’individuazione
attraverso procedura ad evidenza pubblica di sponsor per la
3287 manutenzione e l’attivazione sportiva, ricreativa e culturale di
parchi pubblici, approvate con la deliberazione della Giunta
comunale n.1020 del 18 giugno 2018.

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Integrazione e modifica del palinsesto eventi di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 1108/2018 - con la
coproduzione del Comune di Milano - in Fabbrica del Vapore.
3244
Periodo: Ottobre 2018 – Maggio 2019
Il presente provvedimento non comporta spesa Immediatamente eseguibile.

