Data

19/07/2019

Numero
Direzione
Atto

Direzione Sistemi
1171 Informativi e Agenda
Digitale

Area

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

19/07/2019

1172

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

19/07/2019

1173

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

19/07/2019

19/07/2019

1174

1175

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 19
Numero
luglio 2019 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta del
proposta
Palazzo Comunale
Concessione di patrocinio comunale per il congresso
“Blockchain Forum Italia 2019”, promosso dalla Società
Blockchain Italia S.r.l. e organizzato dalla Società TMP Group IT
2479
S.r.l., che si svolgerà il giorno 29 Ottobre 2019 a Milano c/o
Talent Garden Calabiana – Via Arcivescovo di Calabiana, 6. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Concessione di patrocinio comunale al Congresso
Internazionale “L’Agopuntura e la Medicina Integrata nella
cura dei malati con patologie croniche. Quale ruolo nelle reti
cliniche assistenziali?” organizzato e promosso
2360
dall’Associazione Lombarda Medici Agopuntori - ALMA, che si
svolgerà dal 21 al 22 settembre 2019, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale al congresso “BraYn – 2nd
Brainstorming Research Assembly for Young Neuroscientists”,
promosso e organizzato dalla Società Symposia
2170 Organizzazione Congressi S.r.l., che si svolgerà dal 14 al 16
novembre 2019, a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale per l’apposizione del logo
del Comune di Milano sulla pubblicazione “ADI Design Index
2019” realizzata e promossa da ADI – Associazione per il
Disegno Industriale, che sarà presentata a Milano il 14 ottobre
2491
2019 presso il Museo Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci
durante la “Milano Fall Design” di ottobre/novembre 2019. Il
presente provvedimento non comporta spese ed è
immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale alla mostra “ADI Design
Index 2019” organizzata e promossa da ADI – Associazione per
il Disegno Industriale, che si svolgerà a Milano dal 14 al 20
2482 ottobre 2019 presso il Museo Scienza e Tecnologia Leonardo
Da Vinci nell’ambito delle iniziative legate alla “Milano Fall
Design” di ottobre/novembre 2019. Il presente provvedimento
non comporta spese ed è immediatamente eseguibile.

19/07/2019

19/07/2019

19/07/2019

19/07/2019

1176 Direzione Cultura

1177 Direzione Cultura

1178 Direzione Cultura

1179

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “ALDO ROTA, ENERGY OF SPACE. Per il cinquantenario
dello sbarco dell’uomo sulla luna”, promossa e organizzata
2403 dalla Fondazione Primato, in collaborazione con il Centro Studi
Milano ‘900, che si svolgerà fino al 27 dicembre 2019 presso
l’Aeroporto Milano Malpensa. Immediatamente eseguibile. Il
presente provvedimento non comporta spesa.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale alla produzione di un
lungometraggio dal titolo Calibro 9, prodotto da MINERVA
PICTURES GROUP SRL, le cui riprese termineranno il 17 agosto
2486
2019, e avranno luogo presso vari luoghi di Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale alla produzione di un
lungometraggio dal titolo Futura, prodotta da MEMO FILM
SRL, le cui riprese termineranno il 30 luglio 2019, e avranno
2367
luogo presso varie location di Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Altroconsumo Festivalfuturo-Strabene, scelte e tecnologie
per vivere in salute”, promosso e organizzato dalla Fondazione
2503
Altroconsumo, che si svolgerà dal 28 al 29 settembre 2019 a
Milano. Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non
comporta spesa.

19/07/2019

1180

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

19/07/2019

1181

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Libellula Fly Up”, promosso e organizzato dalla Società a
Responsabilità Limitata Semplificata Space and Event, che si
2476
svolgerà nei giorni 13 e 15 settembre 2019 a Milano.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “GENIO &
IMPRESA – CACCIA AL TESORO STRAVINCI”, organizzata e
promossa da ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO,
2563 MONZA E BRIANZA, LODI, che si svolgerà a Milano il 13
settembre 2019.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

19/07/2019

19/07/2019

19/07/2019

19/07/2019

19/07/2019

19/07/2019

1182 Direzione Educazione

1183

1184

1185

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

1186 Direzione Avvocatura

1187 Direzione Avvocatura

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Ratha Yatra”
promossa e organizzata dalla Confederazione Nazionale delle
Associazioni per la Coscienza di Krishna che si svolgerà il 14
2557 settembre 2019 a Milano lungo le vie del centro cittadino, con
partenza e ritorno da Parco Sempione.
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 L.G. contro
2548 il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni subite a
causa di presunta insidia stradale. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano e
nei successivi gradi di giudizio nella causa promossa da B.C.J.
2549 contro il Comune di Milano per il risarcimento dei danni subiti
a 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 nella causa promossa da B.C. contro
2562 il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni subite a
causa di presunta insidia stradale. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano – Sezione
Lavoro e negli eventuali successivi gradi di giudizio, per
resistere al ricorso (R.G. 4504/19), notificato in data
2536
09.05.2019, da U.I.L. F.P.L. per ottenere la condanna del
Comune di Milano per condotta antisindacale ai sensi dell’art.
28 L. n. 300/1970.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro e
negli eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio R.G.
2572 5251/19, promosso da A.L. avverso la sanzione disciplinare del
licenziamento senza preavviso, irrogata a seguito di condanna
penale, con richiesta di reintegra nel posto di lavoro.

19/07/2019

19/07/2019

19/07/2019

19/07/2019

1188 Direzione Avvocatura

1189 Direzione Avvocatura

1190 Direzione Avvocatura

1191 Direzione Avvocatura

Area III

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto in
data 15.5.2019 da Strippoli Sas per l’annullamento del
2277 provvedimento del 13.03.2019 P.G. 0116345/19 che ordina la
demolizione delle opere edilizie realizzate nell’immobile di Via
Madre Eugenia Picco.

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 3145/12
proposto da LIGURIADICIASSETTE SRL per l’annullamento del
provvedimento in data 27.09.2012 di richiesta di pagamento
2508 della somma di € 323.713,41 a titolo di monetizzazione
standard per cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito
in Milano, via Lombardini n. 6 e atti conseguenti.
Immediatamente eseguibile.

Area III

Proposizione di ricorso avanti il T.A.R. Lombardia – Milano per
ottenere l’annullamento del Decreto del Direttore Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le
attività culturali in data 3.6.2019 con il quale è dichiarato di
interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli
2515 articoli 10 comma 3 lettera d), comma 4 lettera g), 13 e 14 del
Dlgs. 22.01.2004, n.42 il compendio denominato QT8
Quartiere Triennale compreso fra via Antonio Sant’Elia, via
Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra,
via Marco Cremosano e via Diomede.
Immediatamente eseguibile.

Area IV

Costituzione avanti il Tribunale civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al giudizio
R.G. 24506/2019 proposto da D.M.M. per ottenere
2565
l’annullamento, previa sospensione, della cartella esattoriale
n. 06820090396986740000 emessa per il mancato pagamento
di canoni di locazione di ERP relativi agli anni 2003 - 2005.

19/07/2019

19/07/2019

1192 Direzione Avvocatura

1193

Area VI

Direzione Centrale Unica
Area Gare Beni e Servizi
Appalti

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere all’atto di
citazione in opposizione proposto da P. P. all’ordinanza
ingiunzione n. 201904301269700000000282, emessa dal
2514 Comune di Milano, per il mancato pagamento di quanto
dovuto dall’opponente in esecuzione della sentenza n.
7006/16 del Tribunale Penale di Milano, della sentenza n.
7711/17 della Corte d’Appello di Milano e della sentenza n.
51019/18 della Corte di Cassazione.
Approvazione, modifica e cancellazione di schede preliminari
di progetto relative ad acquisti di beni e servizi e variazione del
2567 programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020
e dell’elenco annuale riferito all’esercizio 2019. Il presente
provvedimento non comporta spesa.
Assegnazione della spesa finalizzata alla concessione di un
contributo fino ad un massimo di € 1.400.000,00, per la
realizzazione dell’edizione milanese del Festival Mito 2019 a
2488
seguito di avviso pubblico.
Immediatamente eseguibile.

19/07/2019

1194 Direzione Cultura

Direzione Cultura

19/07/2019

1195 Direzione Cultura

Direzione Cultura

2449

1196 Direzione Cultura

Direzione Cultura

Approvazione delle linee d’indirizzo per la sottoscrizione di un
Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano - Centro Alti
Studi Sulle Arti Visive CASVA e l’Università IUAV (Istituto
Universitario di Architettura) di Venezia in ordine
2445 all’attuazione di iniziative congiunte finalizzate allo scambio di
conoscenze e alla promozione e allo sviluppo di progetti di
comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità
istituzionali. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

1197 Direzione Cultura

Area Soprintendenza
Castello Musei
Archeologici e Musei
Storici

Accettazione della donazione da parte di un privato di una
cartella contenente cinque stampe alla Civica Raccolta delle
2509
Stampe “A. Bertarelli” ad incremento del patrimonio civico. Il
provvedimento non comporta nuova spesa

1198 Direzione Cultura

Area Soprintendenza
Castello Musei
Archeologici e Musei
Storici

Accettazione della donazione da parte di un privato di
centonovantadue stampe e centoquattordici matrici alla Civica
2527 Raccolta delle Stampe “A. Bertarelli” ad incremento del
patrimonio civico. Il provvedimento non comporta nuova
spesa

19/07/2019

19/07/2019

19/07/2019

Rinuncia da parte del Comune di Milano all’eredità del Sig.
Loredano Tavazzi.

Toponomastica cittadina – intitolazione di nuova piazzetta a
Emanuela Loi e Francesca Morvillo nonché intitolazione di
nuova area pedonale a Monsignor Egidio Vergani.
Immediatamente eseguibile
Proposta di concessione in comodato d’uso da parte della
società Bisazza spa di n. 13 piante e relativi vasi da posizionare
in via Solferino 22.
Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Individuazione dell’interesse civico ed applicazione del relativo
coefficiente moltiplicatore del canone OSAP a favore dei
mercatini natalizi che si svolgeranno nel territorio del
Municipio 2 dal 1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Individuazione dell'interesse civico ed applicazione del relativo
coefficiente moltiplicatore del canone Osap agli eventi
aggregativi tematici di quartiere che si svolgeranno nel
territorio del Municipio 4 nel secondo semestre dell'anno
2019. Immediatamente eseguibile. Il presente provvedimento
non comporta spesa

19/07/2019

1199 Direzione Cultura

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

19/07/2019

1200 Direzione Urbanistica

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

2589

19/07/2019

1201 Direzione Municipi

Area Municipio 2

2566

19/07/2019

1202 Direzione Municipi

Area Municipio 4

2568

Direzione Municipi

Approvazione delle linee di indirizzo per la concessione di
contributi per un progetto di attività didattiche e di iniziative di
2442 carattere culturale rivolte alla popolazione anziana, da
svolgere nei Municipi di Milano. Periodo: ottobre 2019- giugno
2020. Spesa € 36.000,00. Immediatamente eseguibile.

19/07/2019

19/07/2019

1203 Direzione Municipi

Direzione Sistemi
1204 Informativi e Agenda
Digitale

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

2310

Approvazione delle linee di indirizzo per la stipulazione di un
Accordo di Collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge 241
del 1990 e s.m.i. tra il Comune di Milano e l’ Istituto per i Beni
Artistici, Culturali e Naturali - IBACN della Regione EmiliaRomagna per lo svolgimento della funzione di conservazione
dei documenti informatici e assegnazione della spesa di euro
11.250,00 per lo svolgimento della funzione di conservazione
2502
dei documenti informatici a mero titolo di rimborso spese, di
cui euro 2.261,00 quale spesa eccedente il limite della
percentuale di stanziamenti di spesa corrente per l’anno 2020
assegnati alla Direzione di riferimento.
Spesa complessiva € 11.250,00 iva inclusa
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

19/07/2019

1205

19/07/2019

1206 Direzione Casa

1207

19/07/2019

1208 Direzione Casa

19/07/2019

1209

1210

Area Politiche per
l'affitto e Valorizzazione
Sociale Spazi

Approvazione delle linee di indirizzo per fornire ospitalità in
2466 alberghi, pensioni o residence alle famiglie rimaste prive di
alloggio. Immediatamente eseguibile

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

19/07/2019

19/07/2019

Area Residenzialità

Linee di indirizzo per l’affidamento del Servizio di Archiviazione
e Archiviazione Digitale di documentazione della Direzione
Politiche Sociali, Area Residenzialità, mediante espletamento
1532
di procedura aperta ad evidenza pubblica per il periodo
01/12/2019 – 30/11/2022. Spesa complessiva di € 380.640,00
(IVA 22% inclusa). Immediatamente eseguibile

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Sicurezza
Urbana

Approvazione delle linee di indirizzo per la concessione alla
Fondazione Collegio delle Università Milanesi di un’ulteriore
area di proprietà comunale di mq. 311, ad integrazione della
2436 convenzione stipulata fra il Comune di Milano e la suddetta
Fondazione, regolante la concessione in comodato d’uso
gratuito del complesso immobiliare di via S. Vigilio 10. Il
provvedimento non comporta spesa.

Area Politiche per
l'affitto e Valorizzazione
Sociale Spazi

Linee di indirizzo per l’aggiornamento del Progetto Operativo
2552 per l'Agenzia Sociale per la Locazione. Anno 2019.
Immediatamente eseguibile.

Area Trasporto Pubblico

Approvazione degli indirizzi per la partecipazione del Comune
di Milano alla “Call for proposals for Business Plan 2020”
nell’ambito del KIC (Knowledge and Innovation Communities)
2607 Urban Mobility gestito dall’EIT (European Institute of
Innovation and Technology) e contestuale pagamento della
quota di partecipazione annuale di € 50.000,00. Assegnazione
della spesa di € 50.000,00. 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
Urbana denominati SMART nel territorio dell’Area
2586 Metropolitana di Milano nel Luglio 2019.
Il presente provvedimento non comporta spese per il Comune
di Milano.
Immediatamente eseguibile

19/07/2019

19/07/2019

19/07/2019

19/07/2019

19/07/2019

19/07/2019

Direzione Urbanistica

Atto di indirizzo politico in merito alla costituzione di Gruppi di
Lavoro per lo sviluppo di temi strategici del Piano di Governo
2594
del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 2 del 5 marzo 2019.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Adesione del Comune di Milano in qualità di partner al
progetto europeo “New centralities in industrial areas as
engines for innovation and urban transformation (Centrinno)”,
da presentare in risposta all’iniziativa europea “Greening the
economy in line with the sustainable development goals
2582
(sdgs)” – call id H2020-SC5-20-2019 "Transforming historic
urban areas and/or cultural landscapes into hubs of
entrepreneurship and social and cultural integration” del
programma Horizon 2020. Budget complessivo di progetto
stimato 8.000.000 €.

Area Infrastrutture per
la Mobilità

Assegnazione della spesa di € 2.995.219,10= (oneri ed IVA
inclusi) a carico del Comune di Milano per l’integrazione del
finanziamento ai fini della realizzazione delle opere di
completamento dei lavori e della copertura dei maggiori oneri
2564
derivanti da contenziosi e da lavori e forniture supplementari
relativi al prolungamento della linea tranviaria “15” all’interno
del Comune di Rozzano (MI).
CUP :B81I05000070004. Immediatamente eseguibile.

1214 Direzione Urbanistica

Area Pianificazione
Tematica e
Valorizzazione Aree

Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del
patri-monio immobiliare comunale mediante procedura di
evidenza pubblica per la concessione d’uso del complesso
2605
immobiliare comunale sito in via san Dionigi n. 77 (cd. Cascina
San Giacomo). Il presente provvedimento non comporta oneri
per l’Amministrazione Comunale. Immediatamente eseguibile

1215 Direzione Urbanistica

Area Pianificazione
Tematica e
Valorizzazione Aree

Approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione di un
accordo transattivo tra il comune di Milano ed il Centro
2659 sportivo Tennis dei Pini sito in via Fabio Massimo 35/23,
Milano. Il Provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile

1211 Direzione Urbanistica

1212

1213

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

1216 Direzione Educazione

Direzione Educazione

Adesione del Comune di Milano in qualità di partner in
relazione al bando “Plastic Challenge” della Fondazione Cariplo
con il progetto “MENO E’ MEGLIO” promosso come capofila
2579
Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus. Il provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

