Data

05/10/2018

Numero
Direzione
Atto

1657

Direzione Politiche
Sociali

Area

Direzione Politiche
Sociali

05/10/2018

1658 Direzione Cultura

Area Spettacolo

05/10/2018

1659 Direzione Cultura

Area Spettacolo

05/10/2018

1660 Direzione Cultura

Area Spettacolo

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 5
Numero
ottobre 2018 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta
proposta
del Palazzo Comunale
Concessione di patrocinio comunale al seminario nazionale
“HIV in their voices vulnerable populations” promosso e
3453 organizzato dalla Società Effetti S.r.l., che si svolgerà il 27
novembre 2018, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’evento “TEDx Milano”,
organizzato e promosso dalla Società October S.A.S., che si
3315 svolgerà il 14 ottobre 2018, a Milano presso Teatro Dal Verme.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione del patrocinio comunale alla rassegna teatrale
Fiabe da SpettAttori, promossa e organizzata dall’Associazione
Culturale Amici La Casa delle Storie, in programma da ottobre
3433 2018 ad aprile 2019 presso il Teatro Manzoni a Milano e
presso il Teatro della Luna a Assago. Il presente
provvedimento non comporta spese. Immediatamente
eseguibile.
Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa
Quindicesima Stagione Musicale Concerti Coop, promossa e
organizzata dalla Società Coop Lombardia, che si svolgerà da
3451
ottobre 2018 a maggio 2019 a Milano e Novate Milanese. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

1661 Direzione Cultura

1662 Direzione Cultura

1663 Direzione Cultura

1664 Direzione Cultura

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale allo spettacolo teatrale
L’infinita speranza di un ritorno. Vita e Poesia di Antonia Pozzi,
promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Farneto
3469 Teatro, in programma dal 30 novembre al 3 dicembre 2018
presso lo Spazio Banterle in Largo Corsia dei Servi 4 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale all’iniziativa Mythos.Donna
2.0, promossa e organizzata dall’Associazione Teatro Urlo, in
3475 programma dal 16 ottobre al 21 ottobre 2018 a Milano presso
il Teatro San Babila. Il presente provvedimento non comporta
spese. Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa I due fili
della mia esistenza – Montagna e musica nell’opera di
Massimo Mila, promossa e organizzata dal Club Alpino
3486
Italiano, che si terrà il 13 ottobre 2018 presso l’Auditorium
Verdi di Largo Mahler - Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “F@MU
2018. PICCOLO MA PREZIOSO. LA GIORNATA NAZIONALE
DELLE FAMIGLIE AL MUSEO”, organizzata e promossa
3513 dall’Associazione Famiglie al Museo FAMU - che si svolgerà il
14 ottobre 2018 presso diversi istituti museali nel Comune di
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

05/10/2018

1665

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

05/10/2018

1666

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

05/10/2018

05/10/2018

1667

1668

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Next Gen ATP Finals”, organizzata e promossa dalla
Federazione Italiana Tennis, che si svolgerà dal 6 al 10
3448
novembre 2018 presso il Polo Fieristico Fiera Milano a Rho.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.
Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Corribicocca”, promosso dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica CUS Milano e organizzato dalla A&C Consulting
3477
s.a.s., che si svolgerà il 21 ottobre 2018 a Milano.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa “Il
testamento biologico: etica, normativa e religioni”, organizzata
e promossa dall’Associazione Medica Ebraica, che si svolgerà il
3481
15 ottobre 2018 a Milano presso Palazzo Moriggia, Via
Borgonuovo, 23. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Alpin Cup Parco Nord Milano 14^ edizione 2018”, promosso e
organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S.
3509
Alpini Sesto San Giovanni , che si svolgerà il 18 novembre 2018
a Milano. Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non
comporta spesa.

05/10/2018

1669 Direzione Educazione

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale al progetto “Presenta
l’Autore” promosso e organizzato dall’Associazione Culturale
Cuore in Pezzi che si terrà dalla fine del mese di ottobre 2018 a
fine maggio 2019 presso le scuole primarie e secondarie di
3519
primo grado di Milano..
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

1670 Direzione Urbanistica

1671

1672

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Urbanistica

Concessione di patrocinio del Comune di Milano al concorso
“Multi Comfort Student Contest 2019”, promosso e
organizzato dalla Società Saint-Gobain Glass Italia S.p.A., che si
3563
svolgerà fino a maggio 2019 con premiazione dei vincitori dal
5 all’8 giugno 2019 a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale alla Rassegna
cinematografica “WeWorld Festival”, promossa e organizzata
dalla Fondazione We World Onlus, che si svolgerà dal 23 al 25
3518
novembre 2018, a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al Convegno “La cura
della salute fisica nei servizi psichiatrici”, organizzato e
3575 promosso dall’Associazione La Tartavela Onlus, che si svolgerà
il 7 novembre 2018, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

1673

Direzione Politiche
Sociali

1674 Direzione Cultura

1675 Direzione Cultura

1676 Direzione Educazione

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al convegno “La Casa è
Comune”, promosso e organizzato dal Comitato Insieme senza
muri operante nell’area della solidarietà sociale e civile, che si
3608
svolgerà dal 19 al 20 ottobre 2018, a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra LA CASSETTA FARNESE. L’ELEGANZA DELLA LUCE,
promossa e organizzata dalla Società Intesa Sanpaolo S.p.a,
3284 Direzione Centrale Arte, Cultura e Beni Storici, che si svolgerà
fino al 28 ottobre 2018 presso la sede museale “Gallerie
d’Italia” a Milano. Immediatamente eseguibile. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Area Spettacolo

Direzione Educazione

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Mese della
Musica 2018, promossa e organizzata dalla Veneranda
Fabbrica del Duomo di Milano, che si terrà fino al 16
novembre 2018 presso il Duomo di Milano e la Chiesa di San
3588 Gottardo in Corte – Cappella del Palazzo Reale - Via F.
Pecorari, 2 - Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa ”Progettiamo
insieme la scuola” promossa e organizzata dall’Associazione Il
Pescecolorato che si terrà il 17 ottobre 2018 a Milano presso
3632 la scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Luigi Cadorna di
via Carlo Dolci n. 5.
Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

1677

1678

1679

Direzione Bilancio ed
Entrate

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Bilancio ed
Entrate

Concessione di patrocinio comunale al XLI Congresso
Nazionale Andaf dal titolo "Costruiamo oggi il successo di
domani: expect the unexpected" organizzato e promosso da
Andaf - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e
3482
Finanziari, che si terrà il 26 e 27 ottobre 2018 a Milano presso
l'UniCredit Pavilion in Piazza Gae Aulenti. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale per gli eventi relativi alla
manifestazione cittadina “Milano Fall Design Week 2018”, in
programma a Milano dal 12 al 21 ottobre 2018. Individuazione
3480 dell’interesse civico e applicazione del relativo coefficiente
COSAP. Linee di indirizzo per lo svolgimento dell’evento. Il
presente provvedimento non comporta spesa ed è
immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale a favore dei Saloni
“White”, organizzati e promossi dalla Società M.Seventy S.r.l.,
che avranno luogo a Milano nel corso dell’anno 2019, nei
seguenti periodi: 12/13/14 gennaio, 22/23/24/25 febbraio,
15/16/17 giugno, 20/21/22/23 settembre in Via Tortona 27,
3592
Via Tortona 31, Via Tortona 35 e Via Tortona 54.
Individuazione dell’interesse civico e applicazione del relativo
coefficiente COSAP. Il presente provvedimento non comporta
spesa.
Immediatamente eseguibile.

05/10/2018

1680

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

05/10/2018

1681 Direzione Urbanistica

05/10/2018

1682

05/10/2018

1683

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Urbanistica

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Green Retail
Forum 2018 – VIII Edizione” promossa e organizzata dalla
fondazione Planet Life Economy Foundation Onlus, che si
3550
svolgerà il 9 ottobre 2018 a Milano presso la Fondazione
Filarete, viale Ortles 22/4. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra fotografica “Giorgio, Ray of light”, promossa ed
organizzata dall’Associazione d’arte contemporanea
3646 Meridiano, che si terrà presso l’Urban Center Milano in
Galleria Vittorio Emanuele II, dall’8 al 19 ottobre 2018. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Consegna
Targa Rodolfo Bonetto 2018”, organizzata e promossa da
Design Center S.r.l., che avrà luogo a Milano dall’ 11 al 12
3643
ottobre 2018 presso Garage Italia in Viale Certosa 86. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’evento ”LC3 Forum, i
protagonisti della sostenibilità”, promosso dalla Società
Logicompany3 SRL e organizzato dalla Società MK Eventi &
3651 Comunicazione S.r.l. che si svolgerà l’11 ottobre 2018 a
Milano, presso l’Istituto dei Cechi in Via Vivaio n. 7.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

1684 Direzione Educazione

1685 Direzione Avvocatura

1686 Direzione Avvocatura

1687 Direzione Avvocatura

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “B4DPA:
Bocconi for digital Public Administration” promossa e
organizzata dall’Università Commerciale Luigi Bocconi che si
terrà a Milano dal 15 ottobre 2018 a fine marzo 2019 presso la
3631
sede dell’Ateneo in via Sarfatti n. 25 e rivolta a studenti delle
Università italiane e internazionali.
Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere ai ricorsi R.G.
1304/2016 e R.G. 1257/2016 proposti rispettivamente da
3494 HAPPY CHILD SRL e da Z.G.C. per l’annullamento, previa
sospensiva, del provvedimento 25.03.2016, con cui è stata
dichiarata l’inammissibilità/ irregolarità della SCIA per l’attività
edilizia eseguita nell’immobile di Via Brocchi n. 7/A.

Area I

Costituzione nel giudizio avanti il TAR per Lombardia – Milano,
e negli eventuali successivi gradi, per resistere al ricorso
proposto dal Sig. B.D. al fine di ottenere l'annullamento del
3531
provvedimento disciplinare di sospensione per giorni 30 della
licenza comunale di esercizio taxi e di ogni altro atto connesso,
nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Area I

Costituzione nel giudizio avanti il TAR per Lombardia – Milano,
e negli eventuali successivi gradi, per resistere al ricorso
proposto dal Signor Z.G.G. al fine di ottenere l'annullamento
3532
del provvedimento disciplinare di sospensione per 1 giorno
della licenza comunale di esercizio taxi, nonchè di tutti gli atti
presupposti e connessi.

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

1688 Direzione Avvocatura

1689 Direzione Avvocatura

1690 Direzione Avvocatura

1691 Direzione Avvocatura

Area I

Costituzione nel giudizio avanti il TAR per Lombardia – Milano,
e negli eventuali successivi gradi, per resistere al ricorso
proposto dal Sig. V.G. al fine di ottenere l'annullamento, previa
3533 sospensione dell’efficacia, del provvedimento disciplinare di
sospensione per 30 giorni della licenza comunale di esercizio
taxi, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e
conseguente.

Area I

Costituzione nel giudizio avanti il TAR per Lombardia – Milano,
e negli eventuali successivi gradi, per resistere al ricorso
proposto dal Sig. P.E. al fine di ottenere l'annullamento del
3534 provvedimento disciplinare di sospensione per giorni 30 della
licenza comunale di esercizio taxi e di ogni altro atto
presupposto e connesso, nonché il risarcimento dei danni
asseritamente subiti.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, per resistere all’atto di citazione
(R.G. 3702/18) proposto da B.G. e I.M.A., volto ad ottenere
3535 l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria su immobili di loro
proprietà, effettuata per il mancato pagamento di cartelle
esattoriali relative a sanzioni amministrative elevate per
violazioni a norme del Codice della Strada.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio R.G.
9015/18 promosso da A.S. srl, per l'annullamento di
3536
ingiunzione emessa per il mancato pagamento di sanzioni
amministrative elevate per violazioni a norme del Codice della
Strada.

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

1692 Direzione Avvocatura

1693 Direzione Avvocatura

1694 Direzione Avvocatura

1695 Direzione Avvocatura

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano -e negli
eventuali successivi gradi giudizio-, per resistere all’appello
proposto da S.F. e R.M. al fine di ottenere
3537 l’annullamento/riforma della sentenza n. 4262/17, con cui il
Giudice di Pace di Milano ha respinto il ricorso dagli stessi
proposto avverso un verbale di contestazione della violazione
dell'art. 85, 4° comma, del Codice della Strada.

Area I

Costituzione nel giudizio avanti il TAR per Lombardia – Milano,
e negli eventuali successivi gradi, per resistere al ricorso
proposto dal Sig. I.R. al fine di ottenere l'annullamento del
3538
provvedimento disciplinare di sospensione per giorni 15 della
licenza comunale di esercizio taxi, nonchè di tutti gli atti
presupposti e connessi.

Area I

Proposizione d’appello avanti il Tribunale Civile di Milano –e
negli eventuali successivi gradi di giudizio- per la riforma della
sentenza n. 10615/17, con la quale il Giudice di Pace di Milano
3626
ha accolto il ricorso promosso ex L. 689/81 da B.M. e R.M. per
l’annullamento di un verbale di contestazione della violazione
dell'art. 85, comma 4, del Codice della Strada.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1442/17
proposto da I. G. per l’annullamento del provvedimento del
3539
26/4/2017 di rigetto dell’istanza di assegnazione di alloggio di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) in deroga ai requisiti ex art.
15, comma 1, del R.R. n. 1/2004.

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

Area IV

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio nella causa R.G. 19855/18
proposta da E.S.S. anche per i tre figli minori, M.E.S., M.E.S. e
3628
A.E.S. per l’annullamento del provvedimento di rigetto della
cittadinanza italiana ai tre minori e l’accertamento del loro
diritto alla cittadinanza.

1697 Direzione Avvocatura

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale n. R.G.N.R. 18492/15, avanti il Tribunale
di Milano e negli eventuali successivi gradi di giudizio, a carico
3540
di D’A. R. per il reato di occupazione abusiva di alloggio ERP di
proprietà comunale, in Via Quinto Romano 61, avvenuto nel
2014. Immediatamente eseguibile.

1698 Direzione Generale

Direzione di Progetto
Sviluppo e
Coordinamento
Strategico Piano
Periferie

Concessione di patrocinio comunale a favore delle varie
iniziative promosse e organizzate dai soggetti ammessi al
contributo nell’ambito del “Bando alle Periferie 2018”, che si
3679
svolgeranno fino al 15 giugno 2019 in vari luoghi di Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Scaleit
Showcase 2018” promossa ed organizzata da Scaleit Capital Srl
3551 che si svolgerà dal 17 al 18 ottobre 2018 a Milano presso
Ilsole24ore via Monte Rosa 91. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Lavoro e
Formazione

Premio di Laurea in memoria delle vittime del disastro di
3606 Linate dell’8 ottobre 2001 – quinta edizione. Spesa prevista €
10.000,00.=. Immediatamente eseguibile

1696 Direzione Avvocatura

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

05/10/2018

1699

05/10/2018

Direzione Economia
1700
Urbana e Lavoro

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

1701

1702

1703

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo per la concessione a
favore della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(CONSOB) dell’unità immobiliare sita nello stabile di Piazza
3542
Castello, 3 Milano, da destinare ad uso ufficio, al canone
annuo iniziale di € 238.972,50. Il provvedimento non
comporta spesa.

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare comunale mediante procedura di
evidenza pubblica per la concessione dell’unità commerciale
3541
sita nell’edificio comunale di via Ugo Foscolo 3 nel complesso
della Galleria Vittorio Emanuele II. Il presente provvedimento
non comporta oneri per l’Amministrazione Comunale

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare comunale mediante procedura di
evidenza pubblica per la concessione di spazi vari siti
3622
nell’edificio di proprietà comunale di Piazzale A. Cantore, 10
per complessivi mq. 3.318 ca. Il provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile

1704 Direzione Casa

Area Gestione ERP

Transazione tra la società SOGIEM SRL e ALER MILANO, in
nome e per conto del Comune di Milano, per la definizione del
contenzioso relativo al mancato pagamento dei lavori di
3684
manutenzione straordinaria su stabili di proprietà comunale
gestiti da ALER Milano.
Immediatamente eseguibile

Direzione Bilancio ed
Entrate

Approvazione dei contenuti essenziali di tre accordi transattivi
da sottoscrivere, l’uno con A2A calore & servizi s.r.l a
definizione del contenzioso Cosap relativo alle occupazioni
temporanee di teleriscaldamento anni 2013 -2015; gli altri
due con Unareti s.p.a. a definizione del contenzioso Cosap
3510
relativo rispettivamente alle occupazioni sottosuolo
permanenti su utenze collegate a cavi e condutture anni 2012
- 2017 e alle occupazioni temporanee realizzate con scavi
mediante avvisi di manomissione anni 2015- 2017.
Immediatamente eseguibile

Area Politiche per
l'affitto e Valorizzazione
Sociale Spazi

Linee di indirizzo per l'accoglienza dei nuclei familiari presenti
3093 in immobili ricompresi nel Contratto di Quartiere San Siro.
Immediatamente eseguibile.

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
1707
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Vivere il Parco Lambro – Nuove aree attrezzate e interventi di
riqualificazione. Approvazione del quadro economico di
3471
importo stimato in €. 650.000,00 (IVA compresa). CUP:
B41E17000080004. Immediatamente eseguibile.

05/10/2018

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
1708
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Interventi di restauro conservativo dei muri spondali dei
navigli milanesi e manutenzione straordinaria delle
pavimentazioni nella zona portuale – lotto 1. Importo stimato
3623
in €. 700.000,00 (IVA compresa). CUP B47E17000080004.
Approvazione del progetto definitivo. Immediatamente
eseguibile.

05/10/2018

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
1709
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

“Realizzazione di CASVA (Centro Alti Studi Visivi sulle Arti
Visive) in QT8”. Approvazione del quadro economico di
3711
importo stimato in €. 4.180.000,00 (I.V.A. compresa).CUP:
B42F17000710004. Immediatamente eseguibile.

Direzione Bilancio ed
Entrate

05/10/2018

1705

05/10/2018

1706 Direzione Casa

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

1710

1711

1712

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Sicurezza
Urbana

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Approvazione delle linee di indirizzo per la creazione di un
sistema di registrazione delle biciclette e dei contenuti
essenziali per la redazione dell’avviso pubblico per
3520 manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di
soggetti che svolgeranno l’attività di marcatura delle biciclette.
Il presente provvedimento non comporta oneri per
l’amministrazione comunale. Immediatamente eseguibile.

Direzione Sicurezza
Urbana

Approvazione delle linee di indirizzo per la stipula di un
accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comune di
Milano per la realizzazione di interventi integrati di Sicurezza
3717 Urbana denominati SMART nel territorio dell’Area
metropolitana di Milano per il 2018. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile

Direzione Sicurezza
Urbana

Approvazione delle linee di indirizzo per la stipulazione di un
accordo di collaborazione tra il Comune di Milano ed il
Comune di Bergamo finalizzato alla formazione degli operatori
3718 di Polizia Locale del Comune di Bergamo in materia di
controllo taxi e veicoli a noleggio con conducente. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

1713

1714

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Sicurezza
Urbana

1715 Direzione Urbanistica

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Donazione da parte della società "MDP Management SRL" del
progetto nelle fasi di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva e dei relativi “Lavori di riqualificazione e
pedonalizzazione della via Andegari nel tratto da via Manzoni
e via Romagnosi e contestuale inversione del senso di marcia
di via Romagnosi tra via Manzoni e via Andegari” e sua
3613
contestuale approvazione. Accettazione degli obblighi della
società "MDP Management SRL" per la realizzazione a proprie
cura e spese dell’intervento. Delimitazione di area pedonale in
via Andegari nel tratto da via Manzoni e via Romagnosi. Il
provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione
Comunale. Immediatamente eseguibile.

Direzione Sicurezza
Urbana

Accettazione della donazione da parte dell’Associazione
privata Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca di una
3586 gigantografia risalente al 1928 raffigurante un agente
motociclista della Polizia Locale. Il presente provvedimento
non comporta nuova spesa.

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Accettazione della donazione di una quercia da posizionarsi al
Parco Sempione di Milano, comprensiva delle prestazioni
3490 periodiche di manutenzione per i dodici mesi successivi alla
messa a dimora del bene. II provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

1716

1717

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Direzione Sistemi
1718 Informativi e Agenda
Digitale

Area Servizi Generali

Linee d’indirizzo per l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa del Comune di Milano mediante l’espletamento di
gara ad evidenza pubblica, procedura aperta in ambito UE,
suddivisa in 9 lotti.
3399
Periodo: dal 31/12/2018 al 31/12/2021.
Spesa complessiva presunta: € 13.732.458,50 (imposte
comprese).
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Linee d’indirizzo per l’affidamento, mediante procedura aperta
in ambito UE, del servizio di stampa di materiale cartaceo per
le esigenze della Civica Stamperia e fornitura di materiale
3242 cartaceo e di cancelleria per il Comune di Milano. La spesa
complessiva derivate dal presente provvedimento è di €
515.840,00, IVA e quota accantonamento ex art. 113 del
D.Lgs.50/2016 inclusa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Linee d’indirizzo per la concessione in riuso del programma
applicativo denominato “Sistema Informativo per i servizi
Socio-Assistenziali – piattaforma SISA”, mediante accordi con
l’Azienda Consortile “Insieme per il Sociale” del Comune di
3495
Cusano Milanino, per l’attuazione delle progettualità previste
nell’ambito PON Metro Asse 1 – Agenda Digitale. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Area Municipio 2

Individuazione dell’interesse civico ed applicazione del relativo
coefficiente moltiplicatore del canone osap agli eventi
aggregativi del periodo natalizio (Mercatini di Natale) e le
3560 iniziative a tema natalizio che si svolgeranno nel territorio del
Municipio 2 nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2018 e il
6 gennaio 2019. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile

Area Programmazione
Bilancio

Programmazione 2018-2020 - Variazioni di Bilancio relative
3611 agli stanziamenti di Cassa 2018 ai sensi dell'art.175 c. 5-bis
lett. d) del D. Lgs. 267/2000. Immediatamente eseguibile.

05/10/2018

1719 Direzione Municipi

05/10/2018

1720

05/10/2018

Direzione
Direzione
1721 Organizzazione e Risorse Organizzazione e Risorse
Umane
Umane

Modifiche e aggiornamento del documento di
3529 programmazione triennale del fabbisogno di personale 20182020. Immediatamente eseguibile.

05/10/2018

Direzione
Direzione
1722 Organizzazione e Risorse Organizzazione e Risorse
Umane
Umane

Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica e
indirizzi in ordine all’applicazione del CCNL 21.05.2018 funzioni
3683 locali e alla contrattazione integrativa 2018 relativa a tutto il
personale del Comune di Milano
Immediatamente eseguibile

05/10/2018

Direzione
Direzione
1723 Organizzazione e Risorse Organizzazione e Risorse
Umane
Umane

05/10/2018

1724

Direzione Bilancio ed
Entrate

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della destinazione
3685 del fondo risorse decentrate dipendenti e dirigenti anno 2017.
Immediatamente eseguibile.
Appalto n. 78/2015 – Scuola media di Via Strozzi, 11 – (Zona 6)
– demolizione/bonifica dell'edificio scolastico – Lotto 1 – CUP
3350 B48C15000060004. Riapprovazione del Quadro Economico.
Spesa di € 800.000,00 (I.V.A. compresa). Immediatamente
eseguibile.

05/10/2018

05/10/2018

1725

1726

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area Attività Produttive
e Commercio

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Banco di
Garabombo” organizzata e promossa dalla società cooperativa
sociale Chico Mendes Onlus S.c.s.r.l., che si svolgerà dal 24
3708 ottobre 2018 al 11 gennaio 2019, a Milano. Individuazione
dell’interesse civico ed applicazione del relativo coefficiente
moltiplicativo del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche. Immediatamente eseguibile.

Area Attività Produttive
e Commercio

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Wine Week
2018” promossa e organizzata dalla Società Lievita srl che si
svolgerà il 7 al 14 ottobre 2018 a Palazzo Bovara in Corso
3749
Venezia 51 e in altre svariate location a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

