Data

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

Numero
Direzione
Atto

2354 Direzione Cultura

2355 Direzione Cultura

2356

2357

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area

Area Spettacolo

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del
Numero
28/12/2018 convocata alle ore 10.15 presso la sala
proposta
Giunta del Palazzo Comunale
Concessione patrocinio comunale allo spettacolo teatrale
L’uomo Umido, Diocreme in Vincoli promosso e organizzato
dall’Associazione Culturale Poema in programma il 4 marzo
5120
2019 a Milano, presso il Teatro Franco Parenti. Il presente
provvedimento non comporta spese. Immediatamente
eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa VERDI SUITE
– Suoni e pensieri fra tradizione e innovazione, promossa e
organizzata dall’Associazione Culturale Milano ‘808 Ensemble,
5115 che si svolgerà dal 23 gennaio al 22 maggio 2019 presso il
Teatro Verdi di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Milano Climbing Expò”, organizzata e promossa dalla società
Climbing Pro s.r.l., che si svolgerà a Pero (MI) il 25 e 26
5157
gennaio 2019.
Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Attività Produttive
e Commercio

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
“Mercatone dell’antiquariato sul Naviglio Grande”, organizzata
e promossa dalla Associazione del Naviglio Grande, in
5131 programma da gennaio a dicembre 2019, ogni ultima
domenica del mese, a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

2358

2359

2360

2361

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Area Attività Produttive
e Commercio

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione “Fiori
e sapori sul Naviglio Grande”, organizzata e promossa dalla
5132 Associazione del Naviglio Grande, che si svolgerà il 14 aprile e
il 6 ottobre 2019, a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Concessione di patrocinio comunale alle iniziative milanesi
connesse al programma “YOUTH FOR EUROPE”, promosso e
organizzato dall’associazione JOINT, che si svolgerà fino al
4692 30/10/2020 in vari paesi Europei (Italia, Spagna, Romania,
Ungheria, Germania e Regno Unito) . Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da F.A. contro
il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni subite a
5121
causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio per chiamata in causa del terzo
Comune di Milano nella causa promossa da Aries Srl contro il
5122 Condominio Viale Bligny 2 per il risarcimento dei danni subiti a
causa di presunta insidia.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

2362 Direzione Avvocatura

2363 Direzione Avvocatura

2364 Direzione Avvocatura

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano -e negli
eventuali successivi gradi e fasi del giudizio-, per resistere
all’appello proposto da G.S. e R.M. al fine di ottenere la
riforma della sentenza n. 10820/17, con cui il Giudice di Pace
5095 di Milano ha respinto il ricorso proposto avverso un verbale di
contestazione della violazione dell'art. 85, 4° comma, del
Codice della Strada, con relativa sanzione accessoria, nonché
avverso il verbale di sequestro del veicolo con cui era stata
commessa la predetta violazione.

Area II

Costituzione in giudizio avanti il TAR per la Lombardia e negli
eventuali successivi gradi nei ricorsi R.G. 2863/14 – 2889/14 2910/14 - 2955/14 - 2956/2014 - 2960/14 - 2969/14 - 2970/14
– per l'annullamento dell’ordinanza n. 63/2014, con la quale è
5060
stato stabilito l'orario massimo di funzionamento degli
apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S.
installati all'interno di esercizi autorizzati.
Immediatamente eseguibile.

Area II

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2437/17
proposto da CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA per
l'annullamento della nota di diffida ad adempiere alla
convenzione 16.10.2000, nonché dell’ ordinanza Sindacale
5150 n.11/2017 con la quale si è ordinato alla ricorrente di
procedere a proprie spese a posizionare nel sedime
appositamente predisposto dall'Amministrazione in sede di
realizzazione della linea 4 della metropolitana la rete di
telecomunicazione di cui è proprietaria.
Immediatamente eseguibile.

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

2365 Direzione Avvocatura

2366 Direzione Avvocatura

2367 Direzione Avvocatura

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 459/18
proposto da DUCA HOTEL SRL per l’annullamento, previa
5040 sospensiva, del provvedimento 16.11.17 di irrogazione della
sanzione di Euro 11.002,07 ex art. 42 D.P.R. 380/01 per
ritardato pagamento del contributo di costruzione per
intervento edilizio nell'immobile in Via Vitruvio n. 48.

Area III

Proposizione di appello avanti il Consiglio di Stato in s.g.
avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 2220 in data
5.10.2018, pronunciata sul ricorso proposto da B.A. avverso il
provvedimento di annullamento della Denuncia di inizio
4960 Attività (DIA) presentata in data 26.11.07 e contestuale ordine
di demolizione delle opere edilizie relative al recupero ai fini
abitativi del sottotetto dell'immobile di via Sidoli 11.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore,
domiciliatario in Roma.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2489/18
proposta da EUROMILANO SPA per l’annullamento del
permesso di costruire n. 293/18 rilasciato nell’ambito del PII
(Programma Integrato di Intervento) “Cascina Merlata” per la
5042 realizzazione di tre edifici denominati “Linea 3, torre 4 e torre
5” nella parte in cui è stata chiesta la maggiorazione del
contributo ex art. 43, comma 2 bis, Legge Regionale 12/05 e la
corresponsione della maggiorazione del contributo
commisurato al costo di costruzione ex Legge Regionale n.
31/14.

28/12/2018

2368 Direzione Avvocatura

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2619/18
notificato in data 15.11.2018 proposto da C.A.D. per
l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento P.G.
5183
406665/18 di rigetto dell’istanza di permesso di costruire in
sanatoria presentata in data 7.04.2000 per intervento edilizio
eseguito nel sottotetto dell’immobile di proprietà del
ricorrente sito in Via Rosolino Pilo n.14.

28/12/2018

2369 Gabinetto del Sindaco

Gabinetto del Sindaco

Concessione di contributo a favore dell'Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato Provinciale di Milano –
5100
Via Duccio di Boninsegna 21/23 – 20145 Milano, a sostegno
dell’attività annuale 2018. Importo complessivo €. 5.000,00.=

28/12/2018

2370 Gabinetto del Sindaco

Gabinetto del Sindaco

Concessione di contributo a favore della Fondazione Europea
5106 “Cefalonia-Corfù 1941/1944” – Via Morigi 2/A – 20123 Milano,
per l’attività annuale 2018. Importo complessivo €. 5.000,00.

Gabinetto del Sindaco

Concessione di contributo a favore dell’A.I.Vi.Ter. Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dell’Eversione
5194 contro l’Ordinamento dello Stato –Via F. Confalonieri, 14 –
20124 Milano, a sostegno dell’attività annuale 2018.
Importo complessivo € 4.572,40.=

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di un contributo economico a favore
dell’Associazione Pier Lombardo per l’iniziativa “INVERNO AI
BAGNI MISTEROSI - PATINOIRE SULL’ACQUA” che si svolgerà
5092
fino al 27 gennaio 2019 presso i Bagni Misteriosi (ex Piscina
Caimi) in via Carlo Botta 18 a Milano. Spesa complessiva di €
21.000,00

28/12/2018

28/12/2018

2371 Gabinetto del Sindaco

2372

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

2373

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

2374 Direzione Cultura

2375 Direzione Urbanistica

2376

2377

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Attività Produttive
e Commercio

Concessione di contributo alla Poligrafici Editoriale S.p.A. per
l’ideazione e la realizzazione dell’iniziativa denominata
4865 “Milano, il commercio fra antichi mestieri e nuove frontiere”,
nel periodo ottobre 2018 - gennaio 2019.
Spesa complessiva di Euro 10.000,00.

Direzione Cultura

Accettazione della donazione dell’archivio professionale di
Alfonso Franco Grassi e dell’archivio professionale di Alberto
Marangoni, consistente nei documenti relativi all’attività
professionale dei due designer in particolare per la parte
5017
relativa allo Studio MID design/comunicazione visiva, da
collocarsi presso il CASVA - Centro di Alti Studi sulle Arti Visive,
ad incremento del patrimonio civico.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Proposta di concessione in comodato d’uso da parte
dell’artista Kris Ruhs, dell’opera “Untitled” dell’artista stesso
da posizionare nello spazio antistante l’ingresso di corso Como
5078
10.
Il provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Aggiornamento della delimitazione del centro abitato ai sensi
dell’art. 4 del d.lgs 285/92. Immediatamente eseguibile. Il
5087
presente provvedimento non comporta spesa
Delimitazione di Area Pedonale di piazza Castello, nel tratto
compreso tra via Quintino Sella e via Minghetti, e di via Luca
Beltrami.
5193
Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione Comunale.
Immediatamente eseguibile.

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

2378 Direzione Municipi

2379

Area Strategie e
Direzione Partecipate e
Controllo Società ed Enti
Patrimonio Immobiliare
Partecipati

2380 Direzione Cultura

2381

2382

Area Vice Direzione e
Municipio 1

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Individuazione dell’interesse civico e applicazione del relativo
coefficiente moltiplicatore del canone per l’occupazione
temporanea del suolo pubblico a favore degli eventi “Mostra
5141 Mercato di Artigianato, Riciclo e Collezionismo” di via Brera,
“Little Market” di P.zza Sant'Eustorgio e “La Cascina Biologica”
di Piazza Diaz/Via Marconi che si svolgeranno nell’anno 2019.
Immediatamente eseguibile.
Definizione, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 16 agosto
2016 n. 175, degli obiettivi, annuali e pluriennali, sul
5154 complesso delle spese di funzionamento delle società
controllate.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

Disciplina attuativa dei criteri generali di applicazione delle
tariffe dei Civici Musei definiti dalla Deliberazione di Consiglio
4712
Comunale n. 18/2018, relativi alle attività di promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale.

Area domiciliarità e
cultura della salute

Approvazione di linee di indirizzo, a titolo sperimentale per il
periodo 1.1.2019/31.12.2019, riferito alla frequenza di
persone con disabilità gravi-gravissime nei Centri Diurni
5063 Disabili a gestione diretta del Comune di Milano e nei Centri
Diurni Disabili Convenzionati- Modifica parziale della
Deliberazione della Giunta Comunale n. 1968 del 25.11.2016.
Immediatamente eseguibile

Area Sport e Qualità
della vita

Assegnazione della spesa di i Euro 5.589.486,95 (I.V.A. inclusa)
ai fini del riconoscimento, ai sensi dell’art. 23 del vigente
contratto di servizio, del contributo stimato a favore della
5072
Società Milanosport S.P.A., per l’anno 2018.
Importo complessivo € 5.589.483,95 (I.V.A. inclusa).
Immediatamente eseguibile.

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

2383

2384

2385

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Approvazione delle linee guida relative all’accordo tra Regione
Lombardia e Comune di Milano per la redazione ed il
finanziamento della prima parte della “1^ fase” dei progetti di
fattibilità tecnica ed economica del prolungamento della linea
metropolitana m3 da Comasina a Paderno Dugnano, del
5126 prolungamento della linea metropolitana m5 da Settimo
Milanese a Magenta e per l’aggiornamento del
cronoprogramma (art.7) dell’accordo del 18 dicembre 2017.
il presente provvedimento non comporta spese per
l’amministrazione comunale.
Immediatamente eseguibile.

Area Trasporto Pubblico

Approvazione del progetto di sponsorizzazione finanziaria
della stazione “San Siro Stadio” della Linea 5 della
5139
metropolitana tratta Bignami San Siro. Il provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

Linee d’indirizzo per alienazione in piena proprietà e in diritto
di superficie novantennale del complesso immobiliare ubicato
5200 in via Giovanni Battista Pirelli 39, Milano.
La presente deliberazione non comporta spesa.
Deliberazione immediatamente eseguibile

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

2386 Direzione Casa

2387 Direzione Urbanistica

Area Gestione ERP

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Approvazione di n. 7 progetti di fattibilità tecnica ed
economica a carico del bilancio 2019 da prevedere nello
schema di programma triennale delle opere pubbliche 20192020-2021 da adottare, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.
4267 18/04/2016 n. 50, dalla Giunta Comunale.
Il presente provvedimento non comporta oneri per
l'Amministrazione. Immediatamente eseguibile.

Prosecuzione della sperimentazione delle iniziative di mercati
agricoli costituiti nel territorio comunale per il periodo 1
gennaio – 31 dicembre 2019, nelle more dell’adozione della
4992
nuova disciplina sui mercati agricoli. Il presente
provvedimento non comporta assunzione di spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2388
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Approvazione di una serie di progetti di fattibilità tecnica ed
economica a carico del bilancio 2019 da prevedere nello
schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019-20203650 2021 da adottare ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 18/04/2016 n.
50 e s.m.i. dalla Giunta Comunale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2389
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Realizzazione nuovo impianto elettrico nel cortile del polo
espositivo “Fabbrica del Vapore”.
CUP: B48B17000020004.
5129
Approvazione del progetto definitivo di importo stimato in €
200.000,00 (I.V.A. compresa).
Immediatamente eseguibile.

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

2390

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Lavori a chiamata, manutenzione straordinaria,
razionalizzazione logistica, adeguamento normativo e
riduzione del rischio negli stabili demaniali. Intervento 2.
•lotto 1° di 4 lotti – zona 1Cup n. B44H16000560004;
•lotto 2° di 4 lotti – zone 2-9Cup n. B44H16000570004;
•lotto 3° di 4 lotti – zone 3-4-5Cup n. B44H16000540004;
5130 •lotto 4° di 4 lotti – zone 6-7-8Cup n. B44H16000550004.
Importo complessivo stimato in € 7.200.000,00 (Iva
compresa).
Approvazione del progetto definitivo finalizzato alla
conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del
D.Lgs. 50/2016.
Immediatamente eseguibile.

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2391
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Ripristino manufatto di proprietà comunale già sede
dell’Associazione pescatori Cava Aurora all’interno del Parco
delle Cave.
5135 Cup: B45H17000490004.
Approvazione del quadro economico di importo stimato in €.
350.000,00 (Iva compresa).
Immediatamente eseguibile.

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2392
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Sistemazione campi da gioco e adeguamento impiantistico
presso centro sportivo J.F. Kennedy di via Olivieri.
CUP: B45H17000460004.
5153
Approvazione del progetto definitivo di importo stimato in €
500.000,00 (I.V.A. compresa).
Immediatamente eseguibile.

28/12/2018

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2393
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

28/12/2018

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2394
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

28/12/2018

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2395
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

28/12/2018

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2396
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Manutenzione straordinaria impianti idrici antincendio. Lotto
C.
CUP: B44E16000460004
Approvazione degli Atti Tecnici finalizzati alla conclusione di un
5155
Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
Importo stimato in € 1.000.000,00 (I.V.A. compresa).
Immediatamente eseguibile
Adeguamento impianto elettrico nel Rivellino di Santo Spirito
del Castello Sforzesco.
CUP: B45I17000270004.
5185
Approvazione del progetto definitivo di importo stimato in €
225.000,00 (I.V.A. compresa).
Immediatamente eseguibile.
Arena Civica – rifacimento della pista di atletica.
CUP: B44H16000430004
5184 Approvazione del quadro economico di importo stimato in €
2.500.000,00 (IVA compresa).
Immediatamente eseguibile.
Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti
tecnologici delle R.S.A. Comunali. LOTTO B.
CUP: B44E16000430004
5168 Approvazione degli atti tecnici finalizzati alla conclusione di un
accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Importo stimato in € 1.000.000,00 (I.V.A. compresa).
Immediatamente eseguibile

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2397
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

2398

Direzione Sicurezza
Urbana

2399 Direzione Cultura

2400

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

2401 Direzione Urbanistica

Manutenzione straordinaria impianti di sicurezza. Lotto B.
CUP: B44E16000420004
Approvazione degli Atti Tecnici finalizzati alla conclusione di un
5156
Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Importo stimato in € 500.000,00 (I.V.A. compresa).
Immediatamente eseguibile

Direzione Sicurezza
Urbana

Approvazione delle linee di indirizzo per l’adeguamento delle
tariffe orarie per il rimborso delle prestazioni effettuate dal
5195 personale della Polizia Locale per conto di soggetti privati.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Linee di indirizzo politico inerenti la proposta di attività
culturali e di spettacolo nell'ambito del progetto "piano
5176
periferie" presentata dall'agenzia Show Bees srl fino al 30
maggio 2019. Immediatamente eseguibile.

Area Attività Produttive
e Commercio

Individuazione dell’interesse civico e applicazione del relativo
coefficiente moltiplicativo del canone per l’occupazione degli
5202 spazi a favore degli eventi aggregativi di interesse cittadino
che si svolgono sul territorio della città di Milano – anno 2019.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Urbanistica

Approvazione del Programma delle attività per l'anno 2019
della s.r.l. "Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio" in
5204 conformità al contratto di servizio tra il Comune di Milano e
l'Agenzia stessa (Delibera di G.C. n. 2379 del 29/12/2017).
Immediatamente eseguibile

