Data

15/03/2019

Numero
Direzione
Atto

382

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

15/03/2019

383

15/03/2019

384 Direzione Cultura

15/03/2019

385 Direzione Educazione

Area

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Cultura

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del
Numero
15/03/2019
convocata alle ore 10.30 presso la sala
proposta
Giunta del Palazzo Comunale
Concessione di patrocinio comunale al ciclo di incontri “Il
segreto dell’amore genitoriale. Una nuova psicologia per
aiutare la famiglia che cambia - Edizione 2019”, organizzato e
242 promosso da Centro Studi Internazionale Procedura
Immaginativa APS, che si svolgerà da marzo a maggio 2019, a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale al Convegno “BPCO
infiammazione e…”, organizzato e promosso da MICOM Srl,
670 che si svolgerà il 5 aprile 2019, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra Il soggetto Imprevisto. 1978 Arte e Femminismo in
Italia, promossa e organizzata da Open Care Spa, che si
731 svolgerà dal 4 aprile al 26 maggio 2019 presso FM Centro per
l’Arte Contemporanea, via Piranesi 10 a Milano.
Immediatamente eseguibile. Il presente provvedimento non
comporta spesa.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Floristeria –
Design Week 2019”, organizzata e promossa da “Associazione
Floristeria”, che si svolgerà dal 9 aprile 2019 al 14 aprile 2019
849
a Milano presso Fabbrica del Vapore in V. Procaccini n. 4
(Cortile). Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

15/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

386 Direzione Educazione

387

388

389

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale al convegno ”Costruire
comunità, generare autonomia - Dalla responsabilità
personale alla corresponsabilità professionale“ promosso e
organizzato dall’Associazione Dirigenti Scuole Autonome e
778 Libere (Di.S.A.L.), che si terrà dal 28 al 30 marzo 2019 presso il
Best Western Antares Hotel Concord in v.le Monza 132 e la
Veneranda Biblioteca Ambrosiana in Piazza Pio XI a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Dalla Senavra al Barnabeu”, promosso e organizzato
781 dall’A.S.D. Polisportiva La Senavra”, che si svolgerà il 29 marzo
2019 a Milano. Immediatamente eseguibile. Il provvedimento
non comporta spesa.

Area Attività Produttive
e Commercio

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
“Chiostro in Fiera – 20° edizione”, organizzata e promossa
dalla Fondazione Sant’Ambrogio Museo Diocesano di Milano,
852
che si svolgerà dal 23 al 26 maggio 2019, a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Cerimonia di
premiazione Wiki Loves Monuments 2018”, organizzato e
promosso da Wikimedia Italia, che si terrà il 23 marzo 2019 a
793
Milano presso Sala Studio Bertarelli – Castello Sforzesco. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

15/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

390

391

392

393

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’installazione “Piazza
della Scala” realizzata e promossa da Federlegno Arredo Eventi
SpA, che avrà luogo dall’8 al 12 aprile 2019 in Piazza della
Scala, come evento collaterale al Salone del Mobile.Milano
847
2019. Individuazione dell’interesse civico e applicazione del
relativo coefficiente OSAP.
Il presente provvedimento non comporta spese ed è
immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “La qualità
delle valutazioni immobiliari” promossa ed organizzata
dall’Istituto Italiano per lo Sviluppo Economico Srl che si
746
svolgerà il 31 maggio 2019 a Milano presso Palazzo Reale Piazza Duomo, 14. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa “Carlo
Cattaneo: Maestro di Tolleranza”, promossa e organizzata
dall’associazione Centro Studi “Gaetano Salvemini” che si
801
svolgerà il 16 aprile 2019 presso Palazzo Marino – Sala Alessi P.zza Scala, 2 - Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale alla mostra/progetto
“DcomeDesign Reloaded artier/craftswomen” organizzato e
promosso dall’Associazione DcomeDesign che avrà luogo a
853
Milano dal 9 al 14 aprile 2019 alla Biblioteca Umanistica di Cso
Garibaldi. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

15/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

394

395

396

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

397 Direzione Cultura

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Solutions for
Architecture, 50 Years of Design”, organizzata e promossa da
Unifor SpA del Gruppo Molteni che avrà luogo a Milano dall’8
851
al 14 aprile 2019 presso Palazzo Brera in Via Brera 28. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
socioculturale “Sentimento identitario per un nuovo
protagonismo delle periferie” organizzata e promossa
850 dall’Associazione culturale Casa Berra, che si terrà a Milano il
13 e 14 aprile 2019 presso l’Associazione via Domenico Berra.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Concessione di patrocinio comunale all’evento ”Il
teleriscaldamento a bassa temperatura: recupero di calore
sostenibile da acqua di falda”, organizzato e promosso dalla
846 Società “A2A Calore e Servizi s.r.l.”, che si svolgerà il 19 marzo
2019 a Milano, Cascina Merlata, Via Pier Paolo Pasolini, 2. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale al Festival 5 Giornate –
Cinque Giornate per la Nuova Musica – XV Edizione, promosso
e organizzato dall’Associazione Musicale Tema, che si terrà a
848
Milano dal 18 al 22 marzo 2019, presso il Museo del 900 e il
Conservatorio “Giuseppe Verdi”. Immediatamente eseguibile.
Il presente provvedimento non comporta spese.

15/03/2019

398 Direzione Cultura

Direzione Cultura

15/03/2019

399 Direzione Avvocatura

Area I

15/03/2019

400 Direzione Avvocatura

Area I

15/03/2019

401 Direzione Avvocatura

Area II

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore del
convegno “LE DONNE NELL’ARTE. Da muse a protagoniste”,
promossa e organizzata dall’Associazione ADGI – Associazione
Donne Giuriste Italia. Sezione di Milano, che si svolgerà il 21
835
marzo 2019 presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale a
Milano.
Immediatamente eseguibile.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio R.G.
44121/18 promosso da L. A., di impugnazione di n. 4 estratti di
820
ruolo, per un debito totale di Euro 25.725,00, relativi a
sanzioni amministrative elevate per violazioni di norme del
Codice della Strada.
Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio R.G.
23935/18 promosso da I. spa per l’annullamento
821
dell’ingiunzione di pagamento, emessa per il mancato
pagamento di sanzioni amministrative elevate per violazioni a
norme del Codice della Strada.
Proposizione di appello avanti il Tribunale di Milano per la
riforma della sentenza n. 8296/18 resa dal Giudice di Pace di
Milano che ha accolto l’ opposizione della società COROS srl a
sanzioni amministrative ex artt. 22 e 23 L.689/1981 emesse
771
per l'occupazione abusiva di spazio pubblico con tavoli sedie
tende e fioriere su pedana in Via Madonnina angolo Via Fiori
Chiari in misura superiore a quella autorizzata.
Immediatamente eseguibile.

15/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

402 Direzione Avvocatura

403 Direzione Avvocatura

404 Direzione Avvocatura

405 Direzione Avvocatura

Area II

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano R.G.
33630/18, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da
COROS SRL avverso l’avviso di pagamento n. 99/18 di Euro
12.707,47 notificato in data 12.6.18 emesso per il pagamento
772
del canone osap dovuto per l'occupazione di suolo pubblico
antistante il pubblico esercizio sito in Via Madonnina 27, in
misura difforme da quella autorizzata. Immediatamente
eseguibile.

Area II

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano R.G.
27131/18, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da D.A.
P. avverso gli avvisi di pagamento n. 188/2018 di Euro.
774
5.256,42 e n.102/2018 di Euro 21.913,10 per occupazione
abusiva di suolo pubblico in Piazza Erculea n.5.
Immediatamente eseguibile.

Area II

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano R.G.
33631/18, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da
TAVERNA SRL avverso l’invito di pagamento n. 97/2018,
notificato in data 12.06.2018, emesso per il mancato
823
pagamento dell’indennità per l'occupazione di suolo pubblico
antistante il pubblico esercizio sito in Via Madonnina 27 in
misura difforme rispetto a quella autorizzata.
Immediatamente eseguibile.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 305/15
proposto da BAINVEST SRL ed altri per l'annullamento del
825
permesso di costruire in sanatoria n. 1006/14 rilasciato a
favore di P. G. per opere edilizie abusivamente realizzate
nell'immobile sito in Via Salomone n. 67.

15/03/2019

15/03/2019

406 Direzione Avvocatura

407 Direzione Avvocatura

Area V

Costituzione avanti al TAR per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi, per resistere ai ricorsi R.G. 298/2019 e 299/19
proposti da FENINI S.R.L. per l’annullamento, previa
sospensione cautelare, dei provvedimenti con cui il Comune di
Milano ha disposto la sua esclusione dalle procedure di gara
854 nn. 54/18 e 67/18, indette per l’affidamento di due Accordi
Quadro, relativi rispettivamente ad interventi straordinari
negli edifici in carico al settore tecnico scuole e strutture
sociali e ad interventi di “manutenzione ordinaria a chiamata
negli edifici scolastici e socio assistenziali urbani – intervento B
– lotto 8 di 9 lotti – zona 8”. Immediatamente eseguibile.

Area V

Costituzione avanti al TAR per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi, per resistere ai ricorsi R.G. 296/19 e 392/19,
proposti da COEDIL SRL EDILIZIA COORDINATA per
l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei
provvedimenti con cui il Comune di Milano ha disposto la sua
esclusione (in qualità di capogruppo di due diversi
raggruppamenti temporanei) dalle procedure di gara nn.
54/18 e 21/18, indette per l’affidamento di due Accordi
855
Quadro, relativi rispettivamente ad interventi straordinari
negli edifici in carico al settore tecnico scuole e strutture
sociali e ad “interventi straordinari manutentivi di
riqualificazione e di messa a norma per edifici della d.c. Casa e
Demanio finalizzati all’ottenimento del CPI, all’idoneità statica,
alla messa in sicurezza degli impianti ed all’abbattimento delle
bb.aa. LOTTO 2 – CUP B49D14000130004”. Immediatamente
eseguibile.

15/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

408 Direzione Avvocatura

409 Direzione Avvocatura

410 Direzione Avvocatura

Area V

Costituzione avanti al TAR per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi, per resistere al ricorso R.G. 295/19 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
disposto l’esclusione del RTI formato da Coedil Costruzioni
856
Generali S.p.A. (vincolata da un contratto di avvalimento
stabile infragruppo con Coedil S.r.l. Edilizia Coordinata) e da
Sforazzini S.r.l. dalla gara per l’affidamento dell’accordo
quadro n. 13/2018, relativo agli “Interventi di emergenza
manutentiva nei cimiteri cittadini – Lotto C”. Immediatamente
eseguibile.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1492/11
proposto da S.C.A.M. per l'annullamento della concessione in
895
sanatoria n. 54/04 rilasciata a F.D. nella parte in cui autorizza il
cambio di destinazione d'uso del piano terreno dell'immobile
di Via Corrado II il Salico n. 5 da magazzino a box auto.

Area III

Costituzione avanti il Consiglio di Stato per resistere al ricorso
in appello proposto da PARKIMED SRL per l’annullamento della
sentenza del TAR Lombardia n.113/2019 del 21.01.2019
relativa al contratto di concessione dell’autorimessa pubblica
interrata di via Vittor Pisani. Proposizione di appello
893 incidentale avverso il capo della sentenza che respinge il
ricorso principale del Comune di Milano.
Associazione alla difesa dell’Avv. Prof. Emanuele Rimini e
dell’Avv. Giuseppe Lepore, domiciliatario in Roma.
Il provvedimento comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

15/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

Direzione Sistemi
411 Informativi e Agenda
Digitale

Area Gestione
Amministrativa Atti,
Gare e Contratti

Linee di indirizzo per la virtualizzazione delle postazioni
desktop.
456
Immediatamente eseguibile

Direzione
Direzione
412 Organizzazione e Risorse Organizzazione e Risorse
Umane
Umane

Assegnazione della spesa necessaria per l’assunzione a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D. Lgs
267/2000 del dott. Pisacane Luigi, quale soggetto idoneo per
l’incarico di Alta Specializzazione come responsabile dell’Unità
599 Infrastrutture Tecnologiche nell’ambito dell’Area Sistemi
Applicativi e Infrastruttura Tecnologica della Direzione Sistemi
Informativi e Agenda Digitale e determinazione
dell’emolumento aggiuntivo. Assegnazione della spesa sino
alla fine del mandato sindacale. Immediatamente eseguibile.

413 Direzione Cultura

Direzione Cultura

Accettazione della donazione dell’opera “Exhibition space, PAC
– Padiglione d’Arte Contemporanea, Milan, Italy” di Armin
864 Linke a favore del Comune di Milano – Area Polo Arte
Moderna e Contemporanea - Museo del Novecento. Il
presente provvedimento non comporta nuova spesa.

414 Direzione Cultura

Area Soprintendenza
Castello Musei
Archeologici e Musei
Storici

Accettazione della donazione da parte di un’ artista vivente di
una incisione da lei eseguita alla Civica Raccolta delle Stampe
705
“A. Bertarelli” ad incremento del patrimonio civico. Il
provvedimento non comporta nuova spesa

Direzione Urbanistica

Linee di indirizzo politico inerenti le Osservazioni all’avvio di
procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale del
Quartiere Triennale 8 - QT8 proposto dal Ministero per i Beni e
930
le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano.
Immediatamente eseguibile

415 Direzione Urbanistica

15/03/2019

Direzione Mobilità
416
Ambiente ed Energia

Direzione Bilancio ed
Entrate

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Interventi di Tactical Urbanism - Delimitazione di area
pedonale sperimentale e temporanea in piazzale Stazione
Genova e in via Ventimiglia, nel tratto compreso tra piazzale
959 Stazione Genova e via Barbavara.
Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione Comunale.
Immediatamente eseguibile.

Area Riscossione

Autorizzazione alla conciliazione con contestuale abbandono
della causa proposta innanzi al Giudice di Pace di Milano con
R.G. 6621/2018 dalla società Sacar S.r.l. per l’annullamento
dell’ingiunzione emessa per il mancato pagamento di sanzioni
amministrative elevate per violazioni al codice della strada,
857
con corresponsione a favore della società ricorrente di €
1.220,80, comprensivo delle spese forfettarie 15% ed oneri di
legge, a titolo di contributo spese legali e di € 264,00, a titolo
di rimborso per il contributo unificato e marche da bollo.
Immediatamente eseguibile.

15/03/2019

417

15/03/2019

Direzione Economia
418
Urbana e Lavoro

Area Lavoro e
Formazione

15/03/2019

419 Direzione Educazione

Area Servizi Scolastici ed
Educativi

Linee di indirizzo per il conferimento del Premio in memoria
879 del Prof. Marco Biagi - Quarta Edizione. Spesa complessiva €
6.500,00. Immediatamente eseguibile.
Linee di indirizzo per l’affidamento dei servizi integrativi per la
gestione delle Case Vacanza nel periodo ottobre 2019 settembre 2021.
903
Assegnazione della spesa complessiva presunta di
€=13.788.000,00= IVA ed oneri per la sicurezza inclusi.
Immediatamente eseguibile.

15/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
420
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

421

422

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Sicurezza
Urbana

Arena Civica – rifacimento della pista di atletica.
CUP: B44H16000430004
946 Approvazione del progetto definitivo di importo stimato in €
2.500.000,00 (IVA compresa).
Immediatamente eseguibile.
Approvazione delle linee di indirizzo per la stipulazione di un
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Milano e il Ministero della
Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Lombardia, per l’erogazione dei moduli formativi congiunti
890
nell’ambito della sicurezza stradale e delle tecniche operative
e di tiro. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Approvazione delle linee di indirizzo per la stipulazione di un
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Milano e il Ministero
dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Compartimento Polizia Stradale Lombardia, per implementare
891 l’attività formativa congiunta del personale della Polizia
Stradale e della Polizia Locale, attraverso l’individuazione di
moduli formativi e la collaborazione operativa di attuazione
pratica degli argomenti trattati. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

15/03/2019

423

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Trasporto Pubblico

Approvazione degli indirizzi per la sottoscrizione di una
convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti regolante il finanziamento di cui al D.M. n° 360 del
6/08/2018 per la realizzazione di interventi nel settore dei
780 sistemi di trasporto rapido di massa a valere sulle risorse del
Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Immediatamente
eseguibile

