Data

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

Numero
Direzione
Atto

1264 Gabinetto del Sindaco

1265 Gabinetto del Sindaco

1266 Direzione Cultura

1267 Direzione Cultura

1268 Direzione Cultura

1269 Direzione Cultura

Area

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 02
Numero
agosto 2019 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta del
proposta
Palazzo Comunale

Gabinetto del Sindaco

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa di studio
“Ricerca-azione sull’economia circolare applicata al sistema
alimentare di Milano”, organizzata e promossa
dall’Associazione EStà - Economia e Sostenibilità, che si
2775
svolgerà fino a dicembre 2019 presso la Cascina Cuccagna, in
Via Cuccagna 2/4 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta
spesa.Immediatamente eseguibile

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale per il “Ciclo di tre Incontri
sul Diritto Internazionale Penale” organizzato e promosso da
Universalex S.r.l. – Centro Studi Borgogna che si svolgerà nelle
2761 giornate del 19 settembre 2019, 29 ottobre 2019 e 28
novembre 2019 presso la sede del Centro in Via Borgogna n. 5.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’evento “TEDxMilano
2019”, promosso e organizzato dalla Società October S.A.S.,
2638 che si svolgerà il 29 settembre 2019, a Milano presso il Teatro
Dal Verme. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale allo spettacolo teatrale
“La lavatrice del cuore”, promosso e organizzato
dall’associazione culturale MAMME PER LA PELLE, che andrà in
2685
scena il 6 settembre 2019 a Milano, presso il Teatro Franco
Parenti. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa Duemila30 –
Youth Film Festival for a Sustainable Revolution, promossa e
organizzato dall’associazione culturale QUINDICI19, che si
2688
svolgerà dal 13 al 15 settembre 2019 a Milano, presso vari
luoghi. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa Festival del
cinema russo. Premio Felix, promossa e organizzata
dall’associazione culturale FELIX – CINEMA, MODA, DESIGN
2689 ITALIA-RUSSIA, che si svolgerà dal 17 al 20 settembre 2019 a
Milano, presso il Cinema Anteo e l’associazione Italia Russia. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

1270 Direzione Cultura

1271 Direzione Cultura

1272 Direzione Cultura

1273 Direzione Cultura

1274 Direzione Cultura

1275 Direzione Educazione

Direzione Cultura

Concessione del patrocinio comunale al Quarto Raduno Estivo
della Federazione delle Associazioni Siciliane in Lombardia a
Modica (RG) promosso e organizzato da F.A.SI. - Federazione
2709 delle Associazioni Siciliane in Lombardia che si svolgerà nelle
giornate di sabato e domenica 10 – 11 agosto 2019 a Modica
(RG). Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’evento FUORI ASSE –
Circo contemporaneo a Milano - Stagione 2019-2020,
promosso e organizzato dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica e Culturale Quattro x 4, che si svolgerà dal 4
2690 settembre 2019 al 26 aprile 2020 a Milano presso il Teatro del
Buratto, il Teatro Bruno Munari, il Teatro Gerolamo e la sede
associativa QuattroX4.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Il Tempo delle
Donne”, promosso e organizzato dalla Società RCS
2784 MediaGroup S.p.A, che si svolgerà dal 13 al 15 settembre 2019,
presso La Triennale di Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Polo Arte Moderna
E Contemporanea

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa “Festival di
mezzo autunno”, promossa e organizzata dall’Associazione
2569 Cinese del Settore di Ristorazione nel Nord Italia, che si
svolgerà l’8 settembre 2019 in via Paolo Sarpi a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Parade
Electronique 2019 - III edizione - promossa e organizzata
dall’Associazione culturale MMT CREATIVE LAB, che si terrà dal
2752
25 settembre al 24 novembre 2019 a Milano presso il Teatro
Arsenale e La Fabbrica del Vapore. La presente deliberazione
non comporta spese. Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale alla presentazione del
progetto “Prendiamoci per mano: scuola in azione, società
inclusiva in crescita” promosso e organizzato da CBM Italia
2729
Onlus che si terrà il 18 settembre 2019 presso Palazzo Marino
in P.zza della Scala n. 2 a Milano. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile

02/08/2019

02/08/2019

1276 Direzione Educazione

1277

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “16° Concorso
Letterario Regionale a premi 2019-2020” organizzata e
promossa dall’Associazione Tazzinetta Benefica Onlus che si
terrà dal 15 settembre 2019 al 24 maggio 2020 presso le
2820
Scuole Secondarie di Secondo Grado di Milano e della
Lombardia, con premiazione finale presso l’Auditorium Testori
di Palazzo Lombardia a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“90 anni di passione”, promosso e organizzato dall’Automobile
2726 Club Milano, che si svolgerà il 4 settembre 2019 a Milano.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

02/08/2019

1278

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

02/08/2019

1279

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

1280

1281

1282

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Tributo a Ettore Bugatti nei 110 anni dalla nascita”,
organizzato e promosso dall’Associazione Milano Autostorica,
2800
che si svolgerà nei giorni 1 e 2 settembre 2019 a Milano.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.
Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Wanderlust 108”, promosso e organizzato dalla 2Night S.p.A.,
2815 che si svolgerà il 29 settembre 2019 a Milano.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Milano
Jewelry Week 2019” promossa e organizzata da Prodes Italia
S.r.l. Unipersonale, che si svolgerà a Milano dal 24 al 27
2556
ottobre 2019 presso Scuola Orafa Ambrosiana, Gallerie d’Arte
in Brera e Palazzo Bovara. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “XX congresso
ANRA - Sulle Ali del Risk Management”, organizzata e
promossa da A.N.R.A. (Associazione Nazionale Risk Manager e
2682 Responsabili Assicurazioni Aziendali), che si svolgerà il 3
ottobre 2019, a Milano presso Assolombarda via Pantano 9. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa “Vogue for
Milano 2019” organizzata e promossa da Edizioni Condè Nast
S.p.A. che si terrà a Milano il 12 settembre 2019 in varie zone
2678 della città. Individuazione dell’interesse civico e applicazione
del relativo coefficiente COSAP. Linee di indirizzo per lo
svolgimento dell’evento. Il presente provvedimento non
comporta spese ed è immediatamente eseguibile

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

1283

1284

1285

1286

1287

1288

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

1289 Gabinetto del Sindaco

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Festival della
Crescita” organizzata e promossa dalla società Future Concept
Lab S.r.l., che si svolgerà dal 17 al 19 ottobre 2019, a Milano
2686
presso il Palazzo delle Stelline corso Magenta 61. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione “Le
Start-Up di Milano per la mobilità sostenibile e contro la
plastica” promossa ed organizzata dalla società Wekiwi Srl che
2748
si svolgerà il 20 settembre 2019 a Milano, in vari punti della
città. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio del Comune di Milano all’iniziativa
“Vanity Fair Stories” promossa ed organizzata da Edizioni
Condé Nast S.p.A. che si svolgerà dal 23 al 24 novembre 2019 a
2687
Milano presso il cinema The Space Odeon in Via Santa
Radegonda 8, Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa ed è immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al convegno “Oltre lo
stigma per cambiare l’immagine della demenza”, organizzato e
2649 promosso dalla Federazione Alzheimer Italia, che si svolgerà
l’11 settembre 2019 a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Un Ospedale
per Amico”, organizzato e promosso dall’Associazione OBM
Ospedale dei Bambini Milano–Buzzi Onlus, che si svolgerà il 21
2671
settembre 2019, a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Luxottica per
la Giornata Mondiale della Vista a Milano”, promossa e
2382 organizzata dalla Società Luxottica Group S.p.A., che si svolgerà
dal 7 al 18 ottobre 2019, a Milano. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale alla “Festa Alpina di
autunno per la cittadinanza milanese”, organizzata e promossa
dall’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Milano, che si
svolgerà dal 28 al 29 settembre 2019 a Milano in Viale Malta
2762 angolo Viale Cervantes. Individuazione dell’interesse civico con
conseguente applicazione del relativo coefficiente
moltiplicatore del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

1290 Direzione Cultura

1291

1292

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

02/08/2019

1293

02/08/2019

1294 Direzione Avvocatura

02/08/2019

1295 Direzione Avvocatura

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra Daniel Steegmann Mangrané. A Leaf-Shaped Animal
Draws The Hand, promossa e organizzata dalla Fondazione
HangarBicocca, che si svolgerà dal 12 settembre 2019 al 19
2578 gennaio 2020 presso Pirelli HangarBicocca – Spazio per l’Arte
Contemporanea a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Fashion Film
Festival Milano” organizzata e promossa da Sofiamar S.r.l., che
si svolgerà dal 6 al 10 novembre 2019 a Milano presso Anteo
2683 Palazzo del Cinema e Teatro Dal Verme. Individuazione
dell’interesse civico e applicazione del relativo coefficiente
COSAP. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Gran Fondo del Naviglio 8^ edizione 2019”, organizzato e
promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Terre dei
2816
Navigli Sport e Natura, che si svolgerà il 7 settembre 2019 a
Milano. Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non
comporta spesa.

Area Servizi Generali

Area I

Area II

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da S.E.T.G.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
2270
subite a causa di presunta insidia.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio R.G.
3038/19 promosso da L.B., per l'annullamento di
2778
un'ingiunzione emessa per il mancato pagamento di sanzioni
amministrative elevate per violazioni a norme del Codice della
Strada.
Autorizzazione alla proposizione del ricorso incidentale con
domanda riconvenzionale nel giudizio R.G. 1337/18 avanti il
TAR per la Lombardia e negli eventuali successivi gradi,
proposto da SCUOLA MONTESSORI MILANO SRL IMPRESA
SOCIALE per l’annullamento del Bando avente ad oggetto
2809
l’assegnazione in concessione d’uso per attività scolastiche di
una unità immobiliare ubicata nell’edificio comunale di via
Milazzo 7/9 e successivi motivi aggiunti, per l’accertamento
della debenza della somma di euro 1.002.350,00.
Immediatamente eseguibile.

02/08/2019

1296 Direzione Avvocatura

Area III

02/08/2019

1297 Direzione Avvocatura

Area III

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

1298 Direzione Avvocatura

1299 Direzione Avvocatura

1300 Direzione Avvocatura

1301 Direzione Avvocatura

Proposizione di appello avanti il Consiglio di Stato in s.g.
avverso le sentenze del TAR Lombardia n. 576 in data
18.03.2019, e n. 577 in data 18.03.2019 che hanno accolto i
2781
ricorsi proposti da Fergom snc.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore,
domiciliatario in Roma.
Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 3620/11
proposto da PORETTI SRL per l’annullamento del
2836 provvedimento in data 8.9.2011 con il quale è stata respinta la
domanda di permesso di costruire in sanatoria per opere
abusive realizzate all'interno dell'immobile sito in Via Carducci
5.

Area IV

Costituzione avanti il TAR per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. n.
2679/18 proposto da INVESTIRE SGR SPA l'annullamento del
provvedimento P.G. n. 472164/18 del 26.10.18 di diniego al
2779 progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente
presentato dalla ricorrente in relazione ad un’area di proprietà
comunale interessata dall’esecuzione di opere di
urbanizzazione a scomputo propedeutiche ad un’iniziativa di
edilizia abitativa sociale.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G.
1392/2019 proposto da S.M.D. per ottenere l’annullamento del
2807
provvedimento datato 9 aprile 2019 di rigetto del ricorso
amministrativo avverso la variazione della posizione nella
graduatoria ERP.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere all’appello R.G. n.
4626/19 proposto da G. D. avverso la sentenza n. 2571/18 resa
nel giudizio promosso avanti al TAR Lombardia per
2808
l’annullamento del provvedimento in data 24.7.18 con il quale
è stato rigettato il ricorso avverso il diniego della domanda di
assegnazione di alloggio ERP in deroga all’art. 15, comma 1,
Regolamento regionale n. 1/04.

Area IV

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano R.G.
14069/19, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da L.F.
+ 3 per il risarcimento dei danni subiti in seguito al rilascio da
2810
parte del Comune di Milano e di ATS Città Metropolitana di
autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande a
favore dell’esercizio denominato Golfo di Mondello di I.V.

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

1302 Direzione Avvocatura

1303 Direzione Avvocatura

1304 Direzione Avvocatura

Direzione Politiche
Sociali

02/08/2019

1305

02/08/2019

Direzione Economia
1306
Urbana e Lavoro

Area V

Costituzione avanti al Tribunale Ordinario di Milano, e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere all’atto di
citazione R.G. 12344/2019, proposto dal Fallimento Solcasa
S.r.l. per ottenere il pagamento di importi asseritamente dovuti
in relazione alle riserve a suo tempo avanzate dall’Impresa
2780
Solcasa S.r.l. in bonis, in relazione all’appalto n. 37/2015
avente ad oggetto “interventi a chiamata negli stabili in carico
alla D.C. Cultura, alla D.C. Sport Benessere e Qualità della Vita e
alla D.C. Decentramento e Servizi al Cittadino”.
Immediatamente eseguibile.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. n. 12255/2017, pendente avanti
al Tribunale di Milano - sez. II penale e negli eventuali
2759
successivi gradi di giudizio, a carico di B. E. e V. F., imputati per
aver contraffatto un’autorizzazione provvisoria al parcheggio
per residenti, nel 2017.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. 3502/17, pendente avanti al
Tribunale Penale di Milano e negli eventuali successivi gradi di
giudizio, a carico di S..A.A.H.A.E.S., imputato per aver gestito
2760
abusivamente rifiuti pericolosi e non pericolosi nell’area di Via
Chiasserini 3/7, in Milano e per aver scaricato acque
contaminate nella pubblica fognatura, in data 23.1.2017.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Approvazione delle linee guida per l’erogazione per l’anno
2019 di contributi in favore di Associazioni, Enti ed Istituzioni
2777 del Terzo Settore per progetti e percorsi di inclusione sociale
delle persone con disagio psichico. Assegnazione della spesa
complessiva pari a €200.000,00. Immediatamente eseguibile.

Direzione di Progetto
Innovazione Economica
e Sostegno all’Impresa

Approvazione delle linee di indirizzo per il Bando relativo ad
incentivi per le imprese ‘Prossima Impresa’. Spesa complessiva
2806
€.1.640.825,19 già finanziata con fondi ministeriali.
Immediatamente eseguibile.

02/08/2019

1307

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Approvazione delle linee di indirizzo per l’affidamento in
concessione d’uso dell’impianto sportivo di proprietà
2753 comunale sito in Milano - Viale Ungheria n. 5 mediante
procedura ad evidenza pubblica. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

02/08/2019

1308

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Trasporto Pubblico

Approvazione delle linee di indirizzo per la prosecuzione fino al
2805 31.10.2019 della sperimentazione di servizi di car sharing sul
territorio del Comune di Milano. Immediatamente eseguibile.

02/08/2019

02/08/2019

1309

1310

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Sicurezza
Urbana

Linee di indirizzo per l’individuazione di soggetti pubblici e/o
del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione del progetto
“CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO E ALLA VIOLENZA DI
GENERE”, anni 2020-2021, del Comune di Milano volto a
sostenere le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno
della violenza di genere, finanziato con risorse comunali e con
risorse erogate da Regione Lombardia mediante accordo di
collaborazione ai sensi dell’Art. 15 L. 241/1990.Periodo
2553
presunto: Gennaio 2020 - Dicembre 2021
Spesa complessiva pari ad € 1.815.480,60 (I.V.A. inclusa).
Risorse proprie dell’Amministrazione Comunale: €
1.500.000,00 (I.V.A. inclusa).
Risorse vincolate: € 315.480,60 (I.V.A. inclusa).
Immediatamente eseguibile

Linee di indirizzo per l’affidamento tramite gara pubblica in
ambito europeo dei servizi connessi alla gestione documentale
di sanzioni e infrazioni al Codice della Strada: servizio di
archiviazione ottica e registrazione dati degli accertamenti di
infrazione al Codice della Strada (Lotto 1) e servizio di data
entry e registrazione dati degli accertamenti di infrazione al
2822
Codice della strada (Lotto 2), gestiti dalla Polizia Locale, per un
periodo di 24 mesi.
Assegnazione della spesa complessiva presunta di €
1.757.666,07 IVA compresa, di cui € 85.841,19 IVA compresa
per il Lotto 1 ed € 1.671.824,88 IVA compresa per il Lotto 2.
Immediatamente eseguibile.
Linee di indirizzo per la stipula di convenzioni con soggetti
interessati alla diffusione sul territorio di punti per il rilascio di
2621 certificati anagrafici on line del Comune di Milano. Il
provvedimento non comporta spesa.

02/08/2019

1311

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

02/08/2019

1312

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Linee guida per l’adozione della parità di genere nei testi
2448 amministrativi e nella comunicazione istituzionale del Comune
di Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Progetto “Christmas in Milano 2019”. Linee di indirizzo per lo
sviluppo di specifiche azioni di partenariato pubblico-privato:
2831 ricerca e individuazione di sponsorizzazioni, collaborazioni,
concessione di patrocini e contributi. Immediatamente
eseguibile.

02/08/2019

1313

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Attività Produttive e
Commercio

Approvazione delle linee di indirizzo per l’organizzazione del
mercatino in piazza Duomo durante il periodo natalizio –
edizione 2019–2020 e 2020-2021 - manifestazione denominata
2710
“Mercatino di Natale in Duomo” ed individuazione
dell’interesse civico. Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Attività Produttive e
Commercio

Linee di indirizzo per l’assegnazione di contributi per la
realizzazione di luminarie e addobbi nelle vie ed assi
2712 commerciali cittadini e nei Mercati Comunali Coperti, in
occasione delle festività natalizie 2019/2020. Spesa
complessiva € 140.000,00. Immediatamente eseguibile.

1316 Direzione Cultura

Area Soprintendenza
Castello Musei
Archeologici e Musei
Storici

Accettazione della donazione da parte di un privato di un
piccolo clavicembalo al Museo degli Strumenti Musicali del
2684
Castello Sforzesco ad incremento del patrimonio civico. Il
provvedimento non comporta nuova spesa.

02/08/2019

1317 Direzione Urbanistica

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

02/08/2019

1318 Direzione Urbanistica

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

1314

1315

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

1319 Direzione Cultura

1320 Direzione Educazione

Accettazione della donazione di giostre e strutture gioco
inclusive da collocarsi all’interno dei Giardini di Via Martinetti a
2624
Milano. Il provvedimento non comporta nuova spesa.
Immediatamente eseguibile
Accettazione della donazione di piante da esterno, da utilizzarsi
per nuove piantagioni e interventi di riqualificazione
2719 ambientale di aree verdi del Comune di Milano. II
provvedimento non comporta nuova spesa. Immediatamente
eseguibile

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

Toponomastica cittadina - intitolazione del Parco dell’Acqua
Rubattino Maserati a Parco della Lambretta; ridenominazione
del giardino posto tra le vie Graf e Traversi a Wally D’Ambrosio
2647
e nuova intitolazione del giardino adiacente a via Mac Mahon
41 a Gianluigi Bonelli con parziale rettifica della delibera G.C. n
1458/2010 del 14/05/2010. Immediatamente eseguibile

Area Servizi Scolastici ed
Educativi

Ridefinizione dei territori di competenza (bacini scolastici) delle
scuole secondarie di 1°grado “Redaelli” e “Meda Ferrarin”
nell’area Rogoredo/Santa Giulia e Mecenate. Operativa dall’a.s.
2730
2019/2020.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

1321

1322

1323

1324

1325

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Centrale
Tecnica

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Approvazione dei criteri generali per l’erogazione dei contributi
previsti dall’art. 5 della convenzione per la concessione d’uso e
di gestione dello stadio “G. Meazza” e dei relativi servizi alla
Società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ed alla Società A.C.
2834
Milan S.p.A. e individuazione delle linee di indirizzo per la
stagione sportiva 2018-2019.
Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Centrale
Tecnica

App. 74/2015 – demolizione delle scuole dell’infanzia site in
Via Ghini, 8 (zona 5), Via Betti, 71 (zona 8), Via Martinelli, 57
(zona 6), Via Martinetti, 23 (zona 7). Impresa: I.CO.M.E.S. S.r.l.
con sede in Napoli – Via Nevio n. 102/B. Presa d’atto della
decisione amministrativa elaborata dal gruppo di lavoro riserve
2725 e condivisa dal Responsabile del Procedimento (parziale
accoglimento) in merito alle riserve apposte dall’impresa sugli
atti contabili e sul verbale di ripresa e reiterate sul conto finale.
Presa d’atto del rigetto delle conclusioni del gruppo di lavoro
dal parte dell’appaltatrice. Il provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Delimitazione di Area Pedonale Urbana nel tratto di via Pistoia
corrispondente al piazzale adibito a parcheggio prospiciente la
Biblioteca di Baggio.
2763
Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione Comunale.
Immediatamente eseguibile.

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Individuazione della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica
Intorni di stazioni della linea metropolitana M3 Lodi-Rogoredo
e contestuale istituzione della sosta regolamentata a
pagamento senza custodia, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.
2743 285/92 e s.m.i. Ridefinizione del perimetro della Zona di
Particolare Rilevanza Urbanistica “Intorni di Stazioni della
Metropolitana – M3 S. Donato”. Il presente provvedimento
non comporta oneri per l’amministrazione comunale.
Immediatamente eseguibile

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Interventi di manutenzione su parapetti, transenne, barriere,
balaustre di protezione – lotto g – municipi da 1 a 9.
Importo stimato in €. 2.500.000,00 (IVA compresa). CUP
2746 B47H18004510005. Approvazione del progetto definitivo
finalizzato alla conclusione di un accordo quadro ai sensi
dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Immediatamente
eseguibile.

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

02/08/2019

1326

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

1327 Gabinetto del Sindaco

1328 Direzione Cultura

1329 Gabinetto del Sindaco

1330

1331

Direzione Partecipate e
Patrimonio Immobiliare

Direzione Partecipate e
Patrimonio Immobiliare

Area Trasporto Pubblico

Approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto:
Incremento della capacità di trasporto della Linea M2. Rinnovo
2731 degli impianti di segnalamento: segnalamento, supervisione e
telecomando (CUP F47G17000000001) € 127.999.541,68 (IVA
compresa). Immediatamente eseguibile

Gabinetto del Sindaco

Linee di indirizzo politico inerenti il protocollo di intesa tra
Comune di Milano, Città Metropolitana, ATO Milano
Metropolitana e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
2860 – Ufficio X - Ambito Territoriale Di Milano, relativo alla
realizzazione di azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile con
particolare riferimento all’economia circolare e allo sviluppo
della Food Policy. Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Linee di indirizzo politico inerenti la nuova proposta di attività
culturali e di spettacolo nell’ambito del progetto “Piano
2845 Quartieri” presentata dall’agenzia Show Bees srl. nel luglio
2019.
Immediatamente eseguibile.

Gabinetto del Sindaco

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa “Siamo fatti
di acqua non di plastica”, organizzata e promossa da A2A
S.p.a., società soggetta a controllo pubblico, che si svolge da
2858 settembre a ottobre 2019 presso le scuole secondarie di primo
grado pubbliche e paritarie del Comune di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Partecipate e
Patrimonio Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare comunale mediante procedura ad
evidenza pubblica per la concessione di una unità commerciali
2883 sita nel complesso monumentale Galleria Vittorio Emanuele II.
Il presente provvedimento non comporta oneri per
l’Amministrazione Comunale.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Partecipate e
Patrimonio Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare comunale mediante procedura ad
evidenza pubblica per la concessione di unità commerciali site
nel complesso monumentale Galleria Vittorio Emanuele II –
Area Ottagono e approvazione degli indirizzi di dettaglio per la
2873
procedura ad evidenza pubblica relativa ad un'unità
immobiliare posizionata nel braccio laterale di sinistra in
prossimità dell'Ottagono. Il presente provvedimento non
comporta oneri per l’Amministrazione Comunale.
Immediatamente eseguibile

02/08/2019

1332 Direzione Generale

Direzione Generale

02/08/2019

1333 Direzione Urbanistica

Direzione Progetto Citta'
Resilienti

02/08/2019

1334

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Approvazione del Programma di Attività Annuale di MM S.p.A.
per l’annualità 2019, in attuazione del Contratto di Servizio
sottoscritto in data 22 marzo 2019 tra il Comune di Milano e
2857 MM S.p.A.
Importo stimato complessivo di euro 45.827.837,77 (IVA
inclusa).
Immediatamente eseguibile.
Presa d’atto dell’adesione del Comune di Milano, al
partenariato del progetto” Verso Paesaggi dell’abitare e del
lavorare a prova di clima: Adattamento ai cambiamenti
climatici e miglioramento del comfort degli spazi pubblici e
2675
delle aree produttive nel territorio peri-urbano milanese
“bando 2018 indetto da Fondazione Cariplo “Progetti
Territoriali per la città di Milano e provincia”. Immediatamente
eseguibile
Linee d’indirizzo per l’affidamento, mediante procedura a
evidenza pubblica, del servizio di censimento e monitoraggio di
manufatti contenenti amianto e fibre artificiali vetrose negli
immobili del Comune e servizi accessori per interventi
2825 finalizzati alla messa in sicurezza e micro bonifica dei materiali
in amianto Durata: triennale, presumibilmente dal 01.05.2020
al 30.04.2023. Spesa complessiva stimata di €.3.804.994,00=
I.V.A. al 22% oneri della sicurezza e accantonamento incentivi
ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 inclusi. Immediatamente eseguibile.

