Data

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

Numero
Direzione
Atto

1832 Gabinetto del Sindaco

1833 Gabinetto del Sindaco

1834

1835

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Area

Gabinetto del Sindaco

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 26
Numero
ottobre 2018 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta
proposta
del Palazzo Comunale
Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
celebrativa della "6a Giornata Nazionale in ricordo dei
sottufficiali italiani caduti in servizio", promossa e organizzata
dall'U.N.S.I. - Unione Nazionale Sottufficiali Italiani - che si
3680
svolgerà il 12 dicembre 2018 a Salerno. Il presente
provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione
comunale.
Immediatamente eseguibile.

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
"Giornata Provinciale del Ricordo dei Caduti e Dispersi in tutte
le Guerre", promossa e organizzata dall'Associazione Nazionale
3993 Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra - Comitato Provinciale
di Milano, che si svolgerà domenica 25 novembre 2018 a
Milano. Il presente provvedimento non comporta oneri per
l'amministrazione comunale.Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale alla campagna di
sensibilizzazione “MoveMen – LILT per la prevenzione dei
tumori maschili”, promosso e organizzato dall’Associazione
3885 Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT Sezione
Provinciale di Milano, che si svolgerà dal 28 novembre al 1°
dicembre 2018, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al convegno “Noi domani:
le sfide della longevità” promosso e organizzato dalla Società
3956 di Mutuo Soccorso Insieme Salute, che si svolgerà il 20
novembre 2018 a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

1836 Direzione Casa

1837 Direzione Educazione

1838 Direzione Educazione

1839 Direzione Cultura

1840

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Casa

Concessione di patrocinio comunale al convegno “La Norma
UNI 1602508”, organizzato dall’Associazione Revisori
Condominiali Associati (RevCond), che si svolgerà a Milano il
3886
30 novembre 2018 presso la sala Vitman dell’Acquario Civico.
Il provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Guerra alla
Guerra” promosso e organizzato dall’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia (A.N.P.I.) Comitato Provinciale di Milano dalla
fine del mese novembre 2018 al mese di febbraio 2019 e
3793
rivolta alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado di
Milano e della Città Metropolitana.
Il presente provvedimento non comporta spesa
. Immediatamente eseguibile

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa ”Una Scuola
per Genitori a Milano 2018-2019” promossa e organizzata
dalla Cooperativa Sociale Centro Psicopedagogico per la Pace e
la Gestione dei Conflitti che si terrà dal 26 novembre 2018 al
3889
25 marzo 2019 a Milano presso il Castello Sforzesco in P.zza
Castello.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale al Festival del Cinema
Russo. Premio Felix, promosso e organizzato dall’Associazione
3802 Culturale FELIX – CINEMA, MODA, DESIGN ITALIA-RUSSIA, che
si svolgerà il 13 e il 14 novembre 2018, presso il Cinema Anteo
di Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Elle Active!”,
promossa ed organizzata da Hearst Magazines Italia S.p.A., che
si svolgerà a Milano dal 10 all’11 novembre 2018 presso
3923
l’Università degli Studi di Milano - Bicocca. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

26/10/2018

26/10/2018

1841

1842

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Politiche
Sociali

26/10/2018

1843

26/10/2018

Direzione Sistemi
1844 Informativi e Agenda
Digitale

26/10/2018

1845 Direzione Educazione

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Fidec –
Forum Italiano delle Costruzioni” promossa dall’associazione
Assimpredil Ance ed organizzata dalla società Agorà’
3841 Activities S.r.l. che si svolgerà il 21 novembre 2018, a Milano,
presso il Palazzo del Ghiaccio, Via G. Piranesi 14. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Campionati Italiani Junior e Under Yonex 2018”, organizzata e
promossa dalla Federazione Italiana Badminton, che si
3634
svolgerà a Milano dal 22 al 25 novembre 2018. Il
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale alla campagna di
prevenzione “#TIRIGUARDA”, promossa e organizzata
dall’Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS –
3873
ANLAIDS Sezione Lombarda, che si svolgerà dal 24 novembre
al 31 dicembre 2018, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa “Premio
Marco Fertonani HR Digital Mindset Award.”, organizzata e
3681 promossa dalla Società Proper S.r.l. che si svolgerà fino al 21
Marzo 2019 a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa ”Open SPACE:
Spazi di Partecipazione Attiva della Comunità Educante”
promosso e organizzato dall’Associazione ActionAid
International Italia Onlus che si terrà dal 6 novembre 2018 al
4006
31 luglio 2019 presso alcune scuole secondarie di primo e
secondo grado di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

1846 Direzione Cultura

1847 Direzione Cultura

1848

1849

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

1850 Direzione Cultura

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra COLLEZIONE BAGUTTA, promossa e organizzata dalla
Università Commerciale Luigi Bocconi, che si svolgerà fino al
3909
24 novembre 2019 presso la sede dell’Università Bocconi a
Milano. Immediatamente eseguibile. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale alla proiezione audiovideo della ripresa televisiva in diretta dalla sala del Teatro alla
Scala dell’opera “Attila” di Giuseppe Verdi – Spettacolo
inaugurale della stagione d’Opera e Balletto 2018/2019,
3897 promossa e organizzata dalla Fondazione Teatro alla Scala. La
proiezione si svolgerà in data 7 dicembre 2018 presso
l’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Milano incontra Shaolin IX edizione - Percorsi di crescita per
nutrire la vita”, organizzato e promosso dall’Associazione
3989
Sportiva Dilettantistica Shaolin Temple Italy, che si svolgerà dal
30 novembre al 2 dicembre 2018 a Milano. Immediatamente
eseguibile. Il provvedimento non comporta spesa.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio del Comune di Milano all’iniziativa
“Photo Vogue Festival 2018” promossa ed organizzata da
Edizioni Condé Nast S.p.A. che si svolgerà dal 14 al 18
3891
novembre 2018 a Milano presso Palazzo Reale e BASE Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra Mario Mertz. Igloos, promossa e organizzata dalla
Fondazione HangarBicocca in collaborazione con la Fondazione
3908 Merz, che si svolgerà fino al 24 febbraio 2019 presso Pirelli
HangarBicocca – Spazio per l’Arte Contemporanea a Milano.
Immediatamente eseguibile. Il presente provvedimento non
comporta spesa.

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

1851 Direzione Cultura

1852 Direzione Cultura

1853

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

1854 Direzione Cultura

1855 Direzione Avvocatura

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra 1978-2018. QUARANT’ANNI DI CULTURA A MILANO
NEGLI ARCHIVI DELLA FONDAZIONE CORRENTE, promossa e
3907 organizzata dalla Fondazione Corrente Onlus che si svolgerà
fino al 28 febbraio 2019 presso la sede della Fondazione
Corrente a Milano. Immediatamente eseguibile. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio comunale alla prima edizione del
Festival GOes DIVERCity organizzata e promossa
dall’Associazione International Gospel and Diversity Coalition
3919
che si svolgerà a Milano dal 22 al 25 novembre 2018 presso
Casa della Memoria.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“EICMA Trofeo della Vittoria” organizzato e promosso dalla
Società Sportiva Dilettantistica a R.L. Sportivamente, che si
4008
svolgerà il 4 novembre 2018 a Milano presso piazza Tre Torri e
City Life. Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non
comporta spesa.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
manifestazione Progetto Artepassante, promossa e
organizzata dall’Associazione Le Belle Arti in collaborazione
con i Comuni della Città Metropolitana e diverse realtà
3926 associative, che si svolgerà dal mese di ottobre al mese di
dicembre 2018 e dal mese di gennaio al mese di dicembre
2019 presso alcune Stazioni del Passante Ferroviario e varie
sedi a Milano. Immediatamente eseguibile. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Area I

Costituzione avanti il T.A.R. per la Lombardia - Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso
proposto dal Sig. C.R. al fine di ottenere l'annullamento, previa
3704 sospensione dell’efficacia esecutiva, del provvedimento
disciplinare di sospensione per giorni 33 della licenza
comunale di esercizio taxi, nonchè di tutti gli atti presupposti e
connessi.

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

1856 Direzione Avvocatura

1857 Direzione Avvocatura

1858 Direzione Avvocatura

1859 Direzione Avvocatura

Area I

Costituzione avanti il T.A.R. per la Lombardia - Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso
proposto dal C. di via G.S. n. 2, volto ad ottenere
3705
l'annullamento del provvedimento di conferma del diniego del
rilascio di autorizzazione di passo carrabile, nonché di tutti gli
atti presupposti e connessi.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, nel giudizio di appello promosso con
atto di citazione R.G. n. 36826/17, notificato - a mezzo pec - in
data 28.06.2017, da D.A.R.P., avverso la sentenza n. 81/17
3910
resa nel giudizio proposto avanti il Giudice di Pace di Milano,
per l'annullamento di n. 6 cartelle esattoriali relative, fra
l’altro, a sanzioni amministrative per violazioni a norme del
Codice della Strada elevate dal Comune di Milano.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, nel giudizio di appello promosso con
atto di citazione R.G. 19799/18, notificato in data 11.04.2018,
da P.F., per la parziale riforma della sentenza n. 9372/17 resa
3911
nel giudizio proposto avanti il Giudice di Pace di Milano, per
l'annullamento di intimazione di pagamento inerente cartelle
esattoriali relative a sanzioni amministrative per violazioni a
norme del Codice della Strada elevate dal Comune di Milano.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2788/16
e successivi motivi aggiunti proposto da P.M. per
l’annullamento del provvedimento 3.08.2016 con cui è stato
3118
comunicato il conguaglio pari a Euro 14.038,53 del contributo
di costruzione relativo ad intervento edilizio per il recupero
per fini abitativi del sottotetto dello stabile di Via Giuseppe
Compagnoni n. 8.

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

1860 Direzione Avvocatura

1861 Direzione Avvocatura

1862 Direzione Avvocatura

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2723/17
proposto da VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO
ONLUS per l’annullamento del provvedimento del 8/8/2017
del Comune di Milano, Direzione Educazione, Area
3912
Monitoraggio, Controllo e Riscossione Servizi Educativi avente
ad oggetto l’adeguamento del numero di iscritti e il riordino e
ripristino di idonee condizioni igieniche di tutti i locali della
comunità educativa di Via Francesco Goya n. 60 (Casa
Lagestroemia).

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2684/17
proposto da VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO
ONLUS per l’annullamento del provvedimento del 8/8/2017
del Comune di Milano, Direzione Educazione, Area
3913
Monitoraggio, Controllo e Riscossione Servizi Educativi avente
ad oggetto l’adeguamento del numero di iscritti e il riordino e
ripristino di idonee condizioni igieniche di tutti i locali della
comunità educativa di Via Francesco Goya n. 60 (Casa
Magnolia).

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2704/17
proposto da VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO
ONLUS per l’annullamento del provvedimento 8/8/2017 del
3914 Comune di Milano, Direzione Educazione, Area Monitoraggio,
Controllo e Riscossione Servizi Educativi avente ad oggetto
l’adeguamento del numero di iscritti e il riordino e ripristino di
idonee condizioni igieniche di tutti i locali della comunità
educativa di Via Francesco Goya n. 60 (casa Cedro).

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

1863 Direzione Avvocatura

1864 Direzione Avvocatura

1865

1866

Area IV

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio nella causa proposta da
S.P. e L.L. per ottenere la condanna del Comune di Milano e di
3932 ATS Città metropolitana di Milano al risarcimento dei danni
subiti a seguito della ritardata predisposizione delle misure
necessarie alla sicurezza e alla tutela sanitaria del minore S. E.
presso la scuola dell’infanzia.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale. R.G.N.R.5455/15, pendente avanti il
Tribunale Penale di Milano e negli eventuali successivi gradi di
giudizio, a carico di C.L., perché esercitava, in Via Vittorini,
3931
attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali non
pericolosi all’interno di un’area di proprietà comunale
ricompresa nel perimetro del Parco Agricolo Sud in Milano, il
19/1/2015.

Direzione Organizzazione Direzione Organizzazione
e Risorse Umane
e Risorse Umane

Autorizzazione alla conciliazione nel giudizio avanti la Corte
d’Appello di Milano R.G. n. 133/2016 promosso da C.F., al fine
di ottenere la riforma della sentenza n. 1112/2015 resa dal
Tribunale del Lavoro di Milano, nel giudizio R.G. n. 10261/14
instaurato ex art. 414 c.p.c. per ottenere la declaratoria
dell’asserita nullità del termine apposto ai contratti di lavoro
3922
sottoscritti con il Comune di Milano a far tempo dal
03/07/2001, il riconoscimento dell’asserita sussistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento di
asseriti danni.
Immediatamente eseguibile
Il provvedimento non comporta spesa

Direzione Centrale Unica
Area Gare Beni e Servizi
Appalti

Approvazione di n. 6 schede preliminari di progetto di
acquisto di beni e servizi per l’annualità 2018 da prevedere
3985 nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20182019. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

1867

1868

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Direzione Sicurezza
Urbana

1869 Direzione Urbanistica

1870

Direzione Sicurezza
Urbana

1871 Direzione Educazione

Area Sicurezza Integrata
e Protezione Civile

Interventi di riqualificazione di sistemi urbani con il recupero
di piazze sagrati e parti di tessuto storico esistente (piazzale
Lavater – piazza San Luigi – sagrato del Santuario della
4020 Madonna delle Grazie in via Giovanni Antonio Amadeo).
Approvazione del quadro economico di importo stimato in €.
3.000.000,00 (I.V.A. compresa). CUP: B41B17000120004.
Immediatamente eseguibile.
Approvazione degli interventi di somma urgenza per la
demolizione delle coperture dei manufatti del sito interessato
dall’incendio in via Dante Chiasserini civico 21 in Milano di
proprietà della Società I.P.B. s.r.l.
4051
Spesa complesiva di € 60.390,00 (I.V.A. 22% compresa).
CUP B44B18000060004.
Immediatamente eseguibile.

Area Pianificazione
Tematica e
Valorizzazione Aree

Approvazione di variante relativa al piano di lottizzazione
approvato il 1° dicembre 2004 in attuazione del PRG in allora
3832
vigente, riguardante le aree comprese tra via Angelo Rizzoli e
via Cazzaniga - Il provvedimento non comporta spesa.

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 Legnano finalizzato alla formazione degli operatori
4023 di Polizia Locale del Comune di Legnano in materia di
stupefacenti e antiabusivismo.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Scolastici ed
Educativi

Approvazione del progetto Pilota "Ambiente Scuola" per la
sensibilizzazione alle tematiche ambientali e la rimodulazione
delle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti in 11 scuole di
4079 Milano da effettuarsi da parte della società Amsa Spa, gruppo
A2A.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

26/10/2018

1872

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Linee di indirizzo politico per la stipulazione di un protocollo di
intesa per la candidatura all’organizzazione dei Giochi Olimpici
e Paralimpici Invernali 2026 tra Regione Lombardia, Regione
4095
Veneto, Comune di Milano, Comune di Cortina d’Ampezzo e
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).
Immediatamente eseguibile.

