Data

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

Numero
Direzione
Atto

1218 Gabinetto del Sindaco

1219 Gabinetto del Sindaco

1220 Direzione Cultura

Area

Area Relazioni
Internazionali

Area Relazioni
Internazionali

Direzione Cultura

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 26
Numero
luglio 2019 convocata alle ore 10.15
presso la sala
proposta
Giunta del Palazzo Comunale
Concessione di Patrocinio del Comune di Milano all’iniziativa
Interdependence, progetto multimediale di cortometraggi
raccolti in un Docu-Film su tematiche ambientali, promosso
ed organizzato dall’Associazione Art for the World Europa, che
2337 verrà proiettato da settembre 2019 ad aprile 2021, in
occasione di eventi internazionali.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Concessione di Patrocinio del Comune di Milano all’iniziativa:
“Festival del Tango” promossa dal Consolato Generale della
Repubblica Argentina di Milano ed organizzata dall’agenzia
Ideando ADV Srl, che si svolgerà a Milano, dal 21 al 22
2630
Settembre 2019, presso la Fabbrica del Vapore.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Concessione del patrocinio del Comune di Milano a favore
della mostra Canova e Thorvaldsen. La nascita della scultura
moderna, promossa e organizzata dalla Società Intesa
2407 Sanpaolo S.p.a, Direzione Centrale Arte, Cultura e Beni Storici,
che si svolgerà dal 24 ottobre 2019 al 15 marzo 2020 presso la
sede museale “Gallerie d’Italia” a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

1221 Direzione Cultura

1222 Direzione Cultura

1223 Direzione Cultura

1224

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Biblioteche

Concessione di patrocinio comunale alla 21^ edizione del
Premio Letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima – Città di
Milano, organizzata e promossa dall’Associazione “Amici di
Edoardo Onlus”, che si svolgerà da settembre 2019 a giugno
2641
2020 a Milano, presso il Centro Barrio’s di Via Barona ang. Via
Boffalora.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale al Festival del Cinema
Innuendo – 2ª edizione, promosso e organizzato
dall’associazione di promozione sociale CASCINET, che avrà
2665
luogo dal 26 al 28 luglio 2019 a Milano, presso la Cascina
Sant’Ambrogio. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’evento Notte di note in
Galleria, promosso e organizzato dalla Libreria Bocca s.a.s che
si svolgerà a Milano presso l’area prospicente la vetrina della
2669 Libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele II per quattro
giovedì sera: 29 agosto, 26 settembre, 31 ottobre e 28
novembre 2019. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale al progetto
“Chocowellness Milano”, promosso e organizzato
dall’Associazione Accademia del Cioccolato che si svolgerà dal
2570
15 settembre al 24 novembre 2019 a Milano.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

1225

1226

1227

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Sistemi
1228 Informativi e Agenda
Digitale

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Un Game per la ricerca” III° edizione torneo benefico di
2577 tennis” che si svolgerà dal 20 al 22 settembre 2019 a Milano.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale al Torneo di Calcio
Internazionale dedicato agli under 14 , promosso e organizzato
2640 dalla Alcione Milano SSD a RL, che si svolgerà al C.S. Kennedy
di Milano dal 6 all’8 settembre 2019. Immediatamente
eseguibile. Il provvedimento non comporta spesa.

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento “35° Raduno
Internazionale Vetture Ferrari d’epoca e attuali”, organizzato e
2600 promosso dall’Associazione Ferrari Club Milano, che si
svolgerà il 29 settembre 2019 a Milano. Immediatamente
eseguibile. Il provvedimento non comporta spesa.

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Concessione di patrocinio comunale per la manifestazione
“IAB Forum 2019”, organizzata e promossa dall’associazione
IAB Italia – Interactive Advertising Bureau, che si svolgerà dal
2598
20 al 21 novembre 2019 a Milano c/o MiCo Ala Sud – Viale
Eginardo, Gate 2.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

1229 Direzione Educazione

1230

1231

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale al Concorso Nazionale “Il
Fumetto dice NO alla mafia – Premio Attilio Manca” promossa
e organizzata dall’Associazione Peppino Impastato e Adriana
Castelli che si terrà dal 1° settembre 2019 al 9 maggio 2020
2667
rivolto a tutte le scuole di ogni ordine di Milano, della Città
Metropolitana e di tutto il territorio nazionale e alle Comunità
di aggregazioni dei giovani. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “UpsideDown Show” promossa da Labo.Art Srl e organizzata da Parini
Associati Srl, che avrà luogo il 21 settembre 2019 a Milano in
Piazza XXV Aprile – lato Corso Como, nell’ambito delle
2676
iniziative della Milano Fashion Week. Individuazione
dell’interesse civico e applicazione del relativo coefficiente
COSAP. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Time
Capsule” promossa da LVMH Italia S.p.A. ed organizzata da
Studio Exhibita, che si svolgerà dal 19 settembre al 13 ottobre
2677 2019 a Milano in Piazzetta Reale. ndividuazione dell’interesse
civico e applicazione del relativo coefficiente COSAP. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

1232 Direzione Avvocatura

1233 Direzione Avvocatura

1234 Direzione Avvocatura

Area II

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 752/13
proposto da IMMOBILIARE NOVARESE SRL per l'annullamento
della richiesta 4.12.12 di pagamento di €. 14.909,39 a titolo di
2700
canone per occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP
relativa all'immobile sito in via Cislaghi n.17 per il periodo
compreso tra 19.5.12 e 11.10.12.
Immediatamente eseguibile.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere ai ricorsi R.G. 467/19 e
R.G. 517/19 proposti rispettivamente da Q.M. - G.M.R. e
dall’ASSOCIAZIONE SRI LANKA ISLAMICA WELFARE-CENTRE
MILANO, per l'annullamento del provvedimento notificato in
2661
data 5-11.12.18 di accertamento di inottemperanza all'ordine
di ripristino dei locali di proprietà di Q.M. - G.M.R., condotto in
locazione dall'Associazione SRI Lanka Islamica Welfare-Centre
Milano, siti in Via Faà di Bruno n. 14 e contestuale irrogazione
della sanzione ex art. 31, comma 4bis D.P.R. n. 380/01.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso promosso da
G. R. per ottenere l’annullamento, previa sospensione, del
2319 provvedimento P.G. 519705/2013 del 5/8/2013 adottato dal
Comune di Milano, Settore Assegnazione Alloggi di E.R.P., che
ha respinto l’istanza di subentro nell’alloggio ERP n.128, sito in
via Teramo n. 29.

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

1235 Direzione Avvocatura

1236 Direzione Avvocatura

1237 Direzione Avvocatura

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1156/19
con motivi aggiunti proposto da M.G. e G.G.P. per ottenere
l’annullamento, previa sospensione, della graduatoria di
2608
ammissione alle scuole dell’infanzia del Municipio 3, per
l’anno educativo 2019/2020 nella parte in cui non include il
proprio figlio, con contestuale istanza cautelare di remissione
in termini per presentare domanda di iscrizione.

Area V

Costituzione avanti al TAR per la Lombardia per resistere ai
ricorsi R.G. 961/19, 964/19, 965/19 proposti da C.N.
Costruzioni Generali S.p.A. per l’annullamento, previa
sospensione cautelare dei provvedimenti con i quali il Comune
di Milano ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla
2662 procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con un
unico operatore economico “per lavori di manutenzione
straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed
adeguamenti normativi in edifici scolastici cittadini ed
extracittadini (colonie) ed edifici socio assistenziali”, per
anomalia dell’offerta (appalti nn. 34/2017, 38/2017, 39/2017).

Area V

Costituzione avanti al T.A.R. per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G.
1063/2019, proposto da Na.Gest Global Service S.r.l. per
ottenere l’annullamento degli atti con cui il Comune di Milano
ha escluso la ricorrente, per anomalia dell’offerta, dalla gara
2664
per l’affidamento dei lavori di manutenzione per la
conservazione di fontane e monumenti - Lotto A, e ha poi
aggiudicato la gara medesima ad un terzo (appalto n.
17/2018).
Immediatamente eseguibile.

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

1238 Direzione Avvocatura

1239

Direzione Sicurezza
Urbana

1240 Direzione Cultura

1241 Direzione Cultura

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano – Sezione
Lavoro e negli eventuali successivi gradi di giudizio, per
resistere al ricorso (R.G. n.4154/19), notificato in data
2537
08.05.2019 da DICCAP per ottenere la condanna del Comune
di Milano per condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 L. n.
300/1970.

Direzione Sicurezza
Urbana

Autorizzazione alla conciliazione nel giudizio promosso dalla
Organizzazione sindacale DICCAP Dipartimento Autonomie e
Polizie Locali, con ricorso ex. Art. 28 legge 300/70 al Tribunale
di Milano - Sezione Lavoro, al fine di ottenere la dichiarazione
2717 di antisindacalità della condotta tenuta dal Comune di Milano
in occasione della proclamazione dello sciopero del personale
di Polizia Locale per il giorno 7 aprile 2019, dello stato di
agitazione proclamato il 26 ottobre 2018 confermato e
prorogato il 18 aprile 2019. Immediatamente eseguibile.

Area Biblioteche

Individuazione dell’interesse civico per le edizioni degli anni
2019, 2020 e 2021 della manifestazione “BookCity Milano” ed
applicazione del relativo coefficiente moltiplicatore del canone
2670
OSAP.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Biblioteche

Approvazione della linee di indirizzo finalizzate alla stipula di
un accordo quadro per l'affidamento del servizio di trasporto
interbibliotecario. Periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2021. Spesa
2496
complessiva di euro 1.318.820,47.= iva compresa, di cui euro
213.381,52 a carico del Comune di Milano. Immediatamente
eseguibile

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

1242 Direzione Educazione

1243

1244

1245

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Educazione

Area domiciliarità e
cultura della salute

Linee di indirizzo per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa
tra il Comune di Milano, l’Ufficio X dell’USR per la Lombardia
ambito territoriale di Milano e l’aeronautica Militare Comando
2631 1^ Regione Aerea di Milano, per le celebrazioni del V
centenario della morte di Leonardo da Vinci.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Linee di indirizzo per l’affidamento, mediante gara ad evidenza
pubblica, del Servizio riabilitativo-terapeutico ed assistenziale
a favore degli ospiti dei Centri Diurni Disabili Comunali per la
durata di 36 mesi dall’avvio del servizio. Assegnazione della
2395
spesa complessiva prevista di € 6.134.116,12 (IVA ed
accantonamento ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 inclusi).
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Linee d’indirizzo per l’affidamento del Servizio di noleggio a
lungo termine senza conducente di furgoni allestiti occorrenti
all’Unità Nu.I.R. del Comune di Milano per un periodo di 36
2742
mesi.
Spesa complessiva di € 349.098,12 (compresa
IVA).Immediatamente eseguibile.

Direzione Sicurezza
Urbana

Approvazione delle linee di indirizzo per la stipulazione di un
accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Comune di
Milano e Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno per la
realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza
2680 urbana, finalizzato all’attivazione di servizi straordinari di
Polizia Locale nell’area dell’aeroporto di Malpensa durante il
periodo di chiusura dello scalo di Linate, dal 27 luglio 2019 al
27 ottobre 2019.
Immediatamente eseguibile.

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

1246

1247

1248

1249

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo per le concessioni d’uso in
scadenza delle unità immobiliari site nel complesso della
2764 Galleria Vittorio Emanuele II ed in altri complessi di pregio.”. Il
provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione
Comunale. Immediatamente eseguibile

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Linee di indirizzo per l'affidamento del sistema di controllo
delle merci pericolose a Milano. Fornitura e posa in opera del
sistema di controllo attraverso il completamento dei varchi
2663 elettronici degli accessi alla costituenda zona a traffico limitato
"Low Emission Zone" (AREA “B”). Assegnazione della spesa
complessiva di € 3.993.581,56 (IVA 22% inclusa).
Immediatamente eseguibile. CIA 81. CUP B40117000000004

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Linee guida per l’indicazione in via sperimentale di criteri di
sostenibilità da rispettare nell’organizzazione di eventi in spazi
2535 comunali o patrocinati dal Comune di Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile

Area Infrastrutture per
la Mobilità

Approvazione delle linee di indirizzo dell’Accordo tra Regione
Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza
e della Brianza, Comune di Milano, Comune di Sesto San
Giovanni, Comune di Cinisello Balsamo, Comune di Monza, per
2657 il finanziamento della quota parte di € 365.000.000,00 (pari al
28,85% di € 1.265.000.000,00, importo complessivo
dell’intervento), di cui € 37.000.000,00 a carico del Comune di
Milano, relativo alla realizzazione del prolungamento M5 a
Monza. Immediatamente eseguibile.

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

26/07/2019

26/07/2019

1250

1251

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Linee di indirizzo per l’individuazione, attraverso Avviso
pubblico, di soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e co-gestione di servizi di accoglienza
residenziale per persone adulte senza dimora.
2769
Periodo presunto: Ottobre 2019 – Dicembre 2021
Spesa complessiva massima prevista di € 5.329.625,00 (IVA
inclusa).
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Manifestazione di interesse al trasferimento gratuito al
patrimonio indisponibile del Comune di Milano, ai sensi
dell'art. 48 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n° 159 e
2713
per finalità sociali, di quattro (4) unità immobiliari confiscate
alla criminalità organizzata site in Milano, Via Lancetti, n. 24
(abitazioni di tipo civile). Immediatamente eseguibile

26/07/2019

1252 Direzione Educazione

Area Servizi Scolastici ed
Educativi

Presa atto della adesione del Comune di Milano in qualità di
partner associato nel progetto "Inside out 2.0" con cui
Fondazione Enaip Lombardia partecipa all'avviso pubblico di
Regione Lombardia per il finanziamento di progetti per il
2635
consolidamento degli interventi di accompagnamento
all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

26/07/2019

1253 Direzione Educazione

Area Servizi Scolastici ed
Educativi

Interventi inerenti il Piano per il diritto allo studio anno
2550 scolastico 2019/2020. Spesa complessiva €14.408.825,67.= .
Immediatamente eseguibile.

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

Direzione Mobilità
1254
Ambiente ed Energia

1255 Direzione Municipi

Direzione Economia
1256
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
1257
Urbana e Lavoro

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Interventi di Tactical Urbanism - Delimitazione di area
pedonale sperimentale e temporanea in corrispondenza
dell’intersezione tra le vie Spoleto-Venini-Martiri Oscuri.
2610
Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione comunale.
Immediatamente eseguibile.

Area Municipio 8

Variazione degli stanziamenti di Bilancio, ai sensi dell’articolo
175 comma 5-bis lettera e-bis) e comma 5-quarter, lettera a)
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine della
2107
realizzazione di progetti rientranti nello svolgimento delle
funzioni attribuite al Municipio 8.
Immediatamente eseguibile

Direzione di Progetto
Innovazione Economica
e Sostegno all’Impresa

Variazione degli stanziamenti di Bilancio, ai sensi dell’articolo
175 comma 5-bis lettera e-bis) del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, al fine dell’attuazione dell’Avviso
pubblico per il sostegno allo sviluppo di progetti
2554
imprenditoriali nel campo dell’innovazione sociale per Milano
Smart City, denominato FABRIQ QUARTO 2019 – INNOVAZIONI
DI QUARTIERE, e approvazione delle relative linee guida Spesa complessiva €360.000,00 - immediatamente eseguibile

Direzione di Progetto
Innovazione Economica
e Sostegno all’Impresa

Decima Integrazione del VI° programma di Interventi Legge
266/97, attraverso la riassegnazione di fondi ministeriali
vincolati derivanti da gestione rotativa.Spesa complessiva di
2674
€.2.051.031,49 già finanziata con fondi ministeriali.
Immediatamente eseguibile.

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

1258 Direzione Educazione

1259

1260

Direzione Facility
Management

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Educazione

Accettazione del finanziamento di € 421.400,00 da parte di
Intesa Sanpaolo, nell’ambito del programma QuBì, per la
realizzazione del programma “Frutta a Metà Mattina” ideato
2750
da Milano Ristorazione anche per l’anno scolastico 2019/20,
come attuazione della food policy del Comune di Milano.
Immediatamente eseguibile.

Area Tecnica Demanio
e Beni Comunali Diversi

Demolizione e ricostruzione delle torri "A" e "B" di via Tofano,
5, in attuazione dell'Accordo di Programma del 19/03/2007
per la realizzazione di alloggi sperimentali e di progetti speciali
2739
volti ad aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale.
Riapprovazione del quadro economico.Immediatamente
eseguibile

Area Ambiente, Energia

Approvazione delle linee di indirizzo di aggiornamento del
“Bando per la concessione di contributi destinati a opere di
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (BE22018)”, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.
363 del 02/03/2018 e successivamente modificate con
deliberazioni di Giunta Comunale n.867 del 18/05/2018 e
2587
n.2299 del 21/12/2018 e approvazione delle linee di indirizzo
per la pubblicazione di un Avviso di manifestazione d’interesse
finalizzato alla realizzazione di coperture verdi nell’ambito del
progetto europeo H2020 Clever Cities. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile

26/07/2019

26/07/2019

26/07/2019

1261

Direzione Bilancio ed
Entrate

Direzione Mobilità
1262
Ambiente ed Energia

1263 Direzione Generale

Area Programmazione
Bilancio

Programmazione 2019-2021 - Ripartizione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione
delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione
2668
finanziario a seguito dell'approvazione della deliberazione di
Consiglio Comunale del 25/07/2019. Immediatamente
eseguibile

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Approvazione della sperimentazione della circolazione su
strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica sul territorio del Comune di Milano
2728
in per la durata di un anno
Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione Comunale. Immediatamente eseguibile

Direzione Generale

Modifica ed integrazione del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano.
2776
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

