Data

Numero
Direzione
Atto

Area

01/03/2019

289

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

01/03/2019

290

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

291

Direzione Politiche
Sociali

292 Direzione Cultura

293 Direzione Cultura

294 Direzione Educazione

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del
Numero
01/03/2019 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta
proposta
del Palazzo Comunale
Concessione di patrocinio comunale al convegno “Parkinson:
malattia autoimmune?”, organizzato e promosso
dall’Associazione APM Parkinson Lombardia Onlus, che si
488
svolgerà il 30 marzo 2019, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale al convegno “ALOMAR
Onlus 2019 – Uno sguardo al futuro”, promosso e organizzato
dall’Associazione Lombarda Malati Reumatici – ALOMAR
506
Onlus, che si svolgerà il 13 aprile 2019, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Raccolta fondi
per progetto Bambini a Lourdes”, organizzato e promosso
dall’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e
553 Santuari Internazionali - U.N.I.T.A.L.S.I. Sottosezione di Milano
Nord-Est, che si svolgerà dal 30 al 31 marzo 2019, a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
manifestazione “PhotoFestival”, promossa e organizzata da
A.I.F. – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, che si
358 svolgerà dal 17 aprile al 30 giugno 2019 presso sedi diverse a
Milano, e in città limitrofe quali Pavia e
Legnano.Immediatamente eseguibile. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale alla XVII edizione
dell’iniziativa TrailersFilmFest, promossa e organizzata
631 dall’Associazione Culturale SEVEN, che si svolgerà a Milano dal
10 al 12 ottobre 2019 presso sedi varie.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Pomeriggi di
Architettura e Design” promossa e organizzata dal Liceo
Artistico Statale Caravaggio che si terrà dal 19 marzo al 21
674
maggio 2019 presso la sede del Liceo in via Prinetti 47 a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

295

296

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

297 Direzione Urbanistica

298 Direzione Urbanistica

299

300

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Politiche
Sociali

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Digital Run 2019”, promosso dalla Società Sportiva
Dilettantistica a r.l. Team Otc e organizzato dalla A&C
600
Consulting s.a.s., che si svolgerà il 17 marzo 2019 a Milano.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Dinner Gala
for Special Olimpics”, promosso e organizzato dalla Società
602 Etihad Airways PJSC, che si svolgerà il 4 marzo 2019 a Milano.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione “The
Green Life 2019”, promossa e organizzata dalla società La
Rinascente S.P.A., che si svolgerà dal 5 al 23 aprile 2019
455
all’interno e all’esterno del punto vendita di Piazza del Duomo
di Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Urbanistica

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore del
Simposio internazionale dal titolo “Softening the Habitats.
Sustainable Innovation in Minimal Mass Structures and
586 Lightweight Tecnologies”, promosso ed organizzato dal
Politecnico di Milano, che si svolgerà dal 3 al 15 giugno 2019
presso il Politecnico di Milano in Piazza Leonardo da Vinci 32. Il
presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Carrousel
Cuccagna” organizzata e promossa dalla Associazione
Consorzio Cantiere Cuccagna, che avrà luogo nel corso
dell’anno 2019 a Milano presso Cascina Cuccagna nelle
647
seguenti date: 23 e 24 marzo, 19 maggio, 5 e 6 ottobre, 1
dicembre.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Giornata del
Naso Rosso”, organizzata e promossa dall’Associazione Dutur
587 Claun VIP Milano Onlus, che si svolgerà il 19 maggio 2019, a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

01/03/2019

301 Direzione Educazione

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

01/03/2019

302

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

01/03/2019

303

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

01/03/2019

304 Direzione Cultura

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

305

306

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

307 Gabinetto del Sindaco

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Paratissima
Milano Art & Design Fair”, organizzata e promossa da “PRS SRL
Impresa sociale no profit”, che si svolgerà dal 9 aprile 2019 al
708
14 aprile 2019 a Milano presso Fabbrica del Vapore in V.
Procaccini n. 4 (Cattedrale)
Il presente provvedimento non comporta spesa
Concessione di patrocinio comunale al progetto di
informazione e promozione turistica “WHERE MILAN”,
promosso e organizzato da Proedi Comunicazione Srl, che si
565
svolgerà a Milano dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile
Concessione di patrocinio comunale alla Manifestazione “MCE
in the City”, promossa e organizzata dalla Società Reed
Exhibitions Italia srl, che si svolgerà dal 15 al 26 marzo 2019 a
633
Milano in varie collocazioni esterne. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Premio
Internazionale Antonio Mormone, promossa e organizzata
dalla Fondazione La Società dei Concerti, che si svolgerà dal 4
677
marzo 2019 al 5 luglio 2020 presso vari luoghi di Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Integrazione alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 199 del
15 febbraio 2019 e n.256 del 22 febbraio 2019 aventi ad
oggetto la concessione di patrocinio comunale agli eventi
relativi alla Milano Design Week, correlati al Salone del
682
Mobile, in programma a Milano nel mese di aprile 2019.
Individuazione dell’interesse civico e applicazione del relativo
coefficiente COSAP. Il presente provvedimento non comporta
spesa ed è immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Identità
Golose 2019”, promossa e organizzata da Magenta S.r.l., che si
svolgerà dal 23 al 25 marzo 2019, a Milano presso MiCo
689
Milano Congressi, in Via Gattamelata n. 5. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Gabinetto del Sindaco

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa “Flash mob
– spazzatura kilometrica”, promossa e organizzata
716 dall’Associazione di volontariato ON che si svolgerà il 22 marzo
2019 in Piazza Duomo a Milano. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

308 Direzione Educazione

309

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

310 Direzione Avvocatura

311 Direzione Avvocatura

312 Direzione Avvocatura

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa ”Iª
Piattaforma Nazionale Erasmus Student Network” promossa e
organizzata dall’Associazione Erasmus Student Network (ESN)
IULM Milano che si terrà dall’8 al 10 marzo 2019 presso la
613
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM in via Carlo
Bo’ n. 1 e presso il Politecnico di Milano in P.zza L. Da Vinci n. 1
a Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa La mappa dei
green building di Milano “Milano Green City, the new normal”,
organizzata e promossa dall’Associazione Green Building
760
Council Italia, che si svolgerà dal 18 al 24 marzo 2019, a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano, e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere
all’opposizione proposta ex art. 615, comma 1°, c.p.c. dal Sig.
580 P.F. al fine di ottenere l’annullamento di cartelle di
pagamento, emesse per debiti relativi a sanzioni
amministrative, irrogate per violazioni di norme del Codice
della Strada, accertate dalla Polizia Locale di Milano.

Area I

Proposizione di controricorso avanti la Suprema Corte di
Cassazione, per resistere al ricorso, proposto da M.A. e C.B.R.
(R.G. 1956/19), per la cassazione della sentenza n. 6448/18 del
Tribunale di Milano che, accogliendo l’appello del Comune di
582 Milano, ha riformato la sentenza n. 17482/15 resa dal Giudice
di Pace di Milano in n. 14 giudizi riuniti promossi avverso
altrettanti verbali di contestazione elevati per violazione di
norme del Codice della Strada. Associazione alla difesa
dell’Avv. Giuseppe Lepore corrispondente in Roma.

Area II

Costituzione nel giudizio di appello R.G 32752/18 avanti il
Tribunale di Milano proposto da MARRO SRL avverso la
sentenza n. 12256/17 del Giudice di Pace di Milano che ha
respinto l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione n.
465
5177/2016/8/2/1 di pagamento di euro 5.200,00 per la
violazione dell'art. 7 D.Lgs. 114/98 relativamente al pubblico
esercizio sito in via Quarenghi n. 23, all'interno del Centro
Commerciale Bonola. Immediatamente eseguibile.

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

313 Direzione Avvocatura

314 Direzione Avvocatura

315 Direzione Avvocatura

316 Direzione Avvocatura

317 Direzione Avvocatura

Area II

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2334/16
e successivi motivi aggiunti proposti da COLT TECHNOLOGY
SERVICES S.P.A. per l'annullamento delle ordinanze sindacali n.
6/2016 del 30.06.2016 e n. 3/2017 del 16.01.2017, con le
522
quali è stato 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.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 197/19
proposto da M.C. e altri per l’annullamento del provvedimento
630 P.G. 0290458/2018 del 29.06.2018 che ordina la demolizione
delle opere realizzate nell’immobile di Corso di Porta Ticinese
n. 77, nella parte in cui fa salva la facoltà di presentare idonea
progettazione a sanatoria.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2790/18
673 proposto da Polisportiva Lombardia 1 SRL S.D. per ottenere
l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di
inibizione dell’uso di campi sportivi nelle ore serali.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia - Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G 2426/13
proposto da M. T. per ottenere l’annullamento, previa
sospensione, del decreto in data 28.06.2013 con il quale è
683 stato rigettato il ricorso amministrativo avverso il
provvedimento comunale di diniego dell’istanza per
l’assegnazione di un alloggio di ERP in deroga ai requisiti ex
art. 15, comma 1, lett. a) Regolamento Regionale n. 1/2004.
Immediatamente eseguibile.

Area V

Costituzione avanti al TAR per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi, per resistere ai nove ricorsi R.G. 127/19,
128/19, 129/19, 131/19, 186/19, 187/19, 188/19, 189/19 e
190/19 proposti da AR.CO LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORTILE per l’annullamento, previa sospensione
472
cautelare, dei provvedimenti con cui il Comune di Milano ha
disposto la sua esclusione da nove procedure di gara indette
per l’affidamento degli accordi quadro nn. 34-35-36-37-38-3940-41/2017 e dell’appalto n. 12/2018. Immediatamente
eseguibile.

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

318 Direzione Avvocatura

319 Direzione Avvocatura

320 Direzione Avvocatura

321 Direzione Avvocatura

Area V

Costituzione avanti al TAR per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi, per resistere al ricorso R.G. 95/19 proposto da
COEDIL COSTRUZIONI GENERALI SPA E COEDIL SRL EDILIZIA
COORDINATA per l’annullamento, previa sospensione
cautelare, del provvedimento con cui il Comune di Milano ha
473
disposto l’esclusione del RTI formato da Coedil Costruzioni
Generali Spa / Delta Impianti e Costruzioni / Fibro Service
dall’accordo quadro n. 28/2018, relativo agli “Interventi di
rimozione fibre di vetro e bonifica amianto – lotto 2 di 2 lotti –
zone 2-3-4-9 – Intervento A”. Immediatamente eseguibile.

Area V

Costituzione avanti al TAR per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi, per resistere ai dodici ricorsi R.G. 167/19,
168/19, 169/19, 170/19, 171/19, 172/19, 173/19, 174/19,
175/19, 176/19, 177/19 e 178/19 proposti da FENINI SRL per
l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei
475 provvedimenti con cui il Comune di Milano ha disposto la sua
esclusione da dodici procedure di gara indette per
l’affidamento degli accordi quadro nn. 33-34-35-36-37-38-3940-41/2017, dell’accordo quadro n. 13/2018, dell’appalto n.
17/2018 e dell’accordo quadro n. 28/2018. Immediatamente
eseguibile.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nei
procedimenti penali R.G.N.R. 7218/18 e R.G.N.R. 15944/2018,
avanti al Tribunale di Milano e negli eventuali successivi gradi
di giudizio, a carico rispettivamente di C.C.V. +1 e M. A. M. + 1,
578 per le occupazioni abusive di alloggi ERP di proprietà del
Comune di Milano, accertate rispettivamente in data 4
dicembre 2017 e con permanenza fino al 22 marzo 2018 e in
data 16 gennaio 2018 con permanenza fino al 10 aprile 2018.
Immediatamente eseguibile.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale n. R.G.N.R. 21397/18, pendente avanti al
Tribunale Penale di Milano e negli eventuali successivi gradi di
giudizio, a carico di L.A., in qualità di titolare della ditta
672
individuale “A.D.J. di L.A.”, per aver scaricato acque reflue
industriali in pubblica fognatura, che superavano i limiti
inquinanti previsti dalla legge, reato commesso in Milano, il
22.2.2018. Immediatamente eseguibile.

01/03/2019

01/03/2019

322 Gabinetto del Sindaco

323

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Relazioni
Internazionali

Approvazione dello schema di Accordo Quadro e sua
sottoscrizione, per la partecipazione al percorso di costituzione
del Servizio Europa D’area Vasta (SEAV) all’interno del
progetto “LOMBARDIA EUROPA 2020” - Progettazione,
751 modellizzazione e start-up di Servizi Europa d’Area Vasta
(SEAV) nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa” tra
Comune di Milano, Città Metropolitana e Unione delle
Province LOmbarde (UPL). 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 Legnano finalizzato alla formazione del personale
664
di Polizia Locale e al supporto operativo da parte del Nucleo
Cinofili di Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Trasporto Pubblico

Approvazione delle linee di indirizzo per il riconoscimento di
agevolazioni tariffarie di natura temporanea per l’utilizzo dei
641 servizi di trasporto pubblico locale in occasione di
manifestazioni sul territorio comunale nei mesi di marzo e
aprile 2019. Immediatamente eseguibile

01/03/2019

324

01/03/2019

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
325
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

01/03/2019

01/03/2019

326

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

327 Direzione Municipi

Area Municipio 9

Linee di indirizzo per l’affidamento dell’appalto relativo agli
“Interventi di manutenzione, regolamentazione e messa a
658 norma di piste ciclabili esistenti e miglioramento delle
condizioni di ciclabilità sulla rete ordinaria – lotto C.”
CUP B44E12000060004. Immediatamente eseguibile
Nuove linee di indirizzo per la definizione transattiva della
causa pendente avanti al Tribunale di Milano (R.G.
75690/2010) tra SEA S.p.A., Società Enav ed Enac, Comune di
696
Milano, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa.
Immediatamente eseguibile
Individuazione dell’interesse civico ed applicazione del relativo
coefficiente moltiplicatore del canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore degli eventi
690
aggregativi di quartiere da svolgersi nelle localita’ del
Municipio 9 nell’anno 2019. Immediatamente eseguibile. Il
presente provvedimento non comporta spesa

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

328 Direzione Municipi

329

Direzione Politiche
Sociali

Area Municipio 6

Direzione Politiche
Sociali

Individuazione dell’interesse civico ed applicazione del relativo
coefficiente moltiplicatore del canone OSAP a favore dei
mercatini degli hobbisti che si svolgeranno nel territorio del
724
Municipio 6 nel periodo gennaio-giugno 2019.
Immediatamente eseguibile. Il presente provvedimento non
comporta spesa
Presa d'atto dell'adesione del Comune di Milano in qualità di
soggetto proponente, all'Avviso Pubblico (BANDO 3/2018)
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
Pari Opportunità con la proposta progettuale "Derive e
Approdi 2019: aree di libertà e diritti per vittime di tratta e
561 sfruttamento negli ambiti territoriali di Como, Milano, Monza
Brianza, Sondrio e Varese".Durata del progetto: 15 mesi a
partire dal 1° Marzo 2019.
Spesa prevista per l’Amministrazione: € 253.711,27 = (IVA
inclusa se dovuta). Immediatamente eseguibile.

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Concessione di patrocinio comunale all’evento ”LifeGate
Sustainability Day – 5° Osservatorio Nazionale sullo stile di vita
sostenibile”, organizzato e promosso dalla Società “LifeGate
Consulting and Media S.p.A.”, che si svolgerà il 27 marzo 2019
765
a Milano, Via Balzan, 3, presso la Fondazione Corriere della
Sera – Sala Buzzati.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Facility
Management

Area Tecnica Impianti

App. n° 128/2014 – Interventi di manutenzione straordinaria
presso il Teatro della XIV. via Oglio, 18. Impresa: Gaetano
Paolin s.p.a., via Cile, 10 – 35127 Padova, quale capogruppo
dell’associazione temporanea di imprese con Ares Line s.p.a.
347
Approvazione della proposta di verbale di accordo bonario in
merito alle riserve apposte dall’impresa sugli atti contabili e
reiterate sul conto finale (parziale accoglimento).
Immediatamente eseguibile.

332 Direzione Cultura

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

Convenzione tra il Comune di Milano e Fondazione La
Triennale di Milano per la messa a disposizione, a favore di
570 quest’ultima, del Palazzo dell’Arte - indrizzi per la modifica
degli artt. 5 e 10. Il presente provvedimento non comporta
spesa.

330

331

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

