Data

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

Numero
Direzione
Atto

1655 Direzione Cultura

1656 Direzione Cultura

1657 Direzione Cultura

1658

1659

Direzione Mobilità e
Trasporti

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area

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

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “Guy Harloff (1933-1991). Alchimie e sinestesie”,
promossa e organizzata dall’associazione Centro Culturale di
3122
Milano, che si svolgerà dal 6 novembre al 5 dicembre 2019
presso Centro Culturale di Milano, Largo Corsia dei Servi 4,
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore
dell’evento In Goude We Trust, promossa e organizzata dalla
Società Chanel s.r.l., che si svolgerà dal 14 novembre al 31
3076
dicembre 2019 presso il Palazzo Giureconsulti a Milano.
Immediatamente eseguibile. Il presente provvedimento non
comporta spesa.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale al Concorso
Internazionale di Composizione – “Nuove Musiche per
Clavicembalo” SIMM 2020 - 5ª edizione, promosso e
organizzato dalla SCUOLA INTERNAZIONALE MUSICALE DI
3350 MILANO – S.I.M.M. srl, che si svolgerà fino al 16 maggio 2020,
a Milano presso la Sala della Balla del Castello Sforzesco.
Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile

Direzione Mobilità e
Trasporti

Concessione di patrocinio comunale al Convegno “Workshop
OSMM (Mobility Mix): policy e strategie di sviluppo per
decarbonizzare la mobilità”, promosso e organizzato dalla
3468 Società Agici Finanza d’Impresa srl, che si svolgerà il 28 ottobre
2019 in Sala Alessi di Palazzo Marino, piazza della Scala 2,
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “2° Edizione
Innovazione e semplificazione “dal punto di vista Unappa 4.0”
promossa ed organizzata dall’Unione Nazionale Professionisti
3471 Pratiche Amministrative (U.N.A.P.P.A) che si svolgerà il 24
ottobre 2019 a Milano presso Fiera Mi.Co. – Sala Turchese 2 –
via Gattamelata. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

1660 Direzione Casa

1661

Direzione Politiche
Sociali

1662 Direzione Cultura

1663

1664

1665

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Transizione
Ambientale

Direzione Casa

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al Convegno sul “Gestore
immobiliare sociale” promosso ed organizzato dalla
Fondazione Attilio e Teresa Cassoni, che si svolgerà a Milano il
3495 17 ottobre 2019 presso il Palazzo della Triennale in Viale
Alemagna.
Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’evento “Giornata
Mondiale della Psoriasi”, promosso e organizzato dalla
Fondazione Natalino Corazza Onlus, che si svolgerà il 27
3490 ottobre 2019, a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale alla rassegna teatrale
Piccole Tracce, promossa e organizzata dall’Associazione
TEATRO LABORATORIO MANGIAFUOCO, che si svolgerà dal 20
3428
ottobre 2019 al 22 marzo 2020 a Milano presso la Società
Umanitaria. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all'iniziativa “Festival
Internazionale dell’immagine di Moda Milano” organizzata e
promossa da In Art We Trust S.L. che avrà luogo a Milano il 19
2206
e il 22 giugno 2020 presso Palazzo Reale. Il presente
provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione
Comunale.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Scaleit
Showcase 2019” promossa ed organizzata da Scaleit Capital Srl
3384 che si svolgerà il 24 ottobre 2019 a Milano presso Ilsole24ore
via Monte Rosa 91. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Transizione
Ambientale

Concessione di patrocinio comunale all’evento ”Quinta
Conferenza Internazionale Prevenzione Emergenze”,
organizzato e promosso da “IEMO – International Emergency
3536 Management Organization – Comitato Italiano”, che si
svolgerà il 26 ottobre 2019 a Milano, presso l’Hotel
Michelangelo, Via Scarlatti, 33. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

1666

Direzione Quartieri e
Municipi

1667 Direzione Educazione

1668 Direzione Cultura

1669 Direzione Cultura

1670 Direzione Cultura

1671 Direzione Cultura

Direzione Quartieri e
Municipi

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “One shot no
kill”, organizzata e promossa dall’OIPA (Organizzazione
Internazionale Protezione Animali) Italia Onlus, che si svolgerà
3538 il 13 ottobre 2019 presso il Cam (Centro Aggregazione
Multifunzionale) Garibaldi, in corso Garibaldi 27, a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “AquariumCreature del Mare” promossa e organizzata dalla Società
Publievent s.r.l. che si terrà dal 19 ottobre al 3 novembre
2019 presso il Centro Commerciale Sarca in via Milanese a
3547
Sesto San Giovanni (MI) e rivolta alle scuole primarie di
Milano e della Città Metropolitana.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio comunale alla VIII edizione
dell’iniziativa Giornate FAI d’Autunno 2019 organizzata e
promossa dal FAI - Fondo Ambiente Italiano – Comitato di
3479 Milano che si svolgerà a Milano il 12 e il 13 ottobre 2019, in
alcuni luoghi di interesse artistico, storico e culturale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa Celebrazione
per i 120 anni dell’Unione Femminile Nazionale, promossa e
organizzata dall’Unione Femminile Nazionale, che si svolgerà a
3477
Milano presso il salone dell’Unione dal 16 al 31 ottobre 2019.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale per la stagione Atelier
Musicale XXVI edizione (da un mondo all’altro), promossa e
organizzata la associazione culturale SECONDO MAGGIO, che
3427
si svolgerà fino al 14 marzo 2020 a Milano, presso l’Auditorium
G. Di Vittorio. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale alla Stagione 2019 - 2020,
promossa e organizzata dall’Associazione Serate Musicali che
3430 si svolgerà fino al 15/06/2020 a Milano presso il Conservatorio
Giuseppe Verdi. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

11/10/2019

1672 Direzione Cultura

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale alla produzione di un
lungometraggio dal titolo Supereroi, prodotto da LOTUS
PRODUCTION S.R.L., le cui riprese si svolgeranno fino al 31
3347 gennaio 2020 presso varie location di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

1673 Gabinetto del Sindaco

1674 Direzione Avvocatura

1675 Direzione Avvocatura

1676 Direzione Avvocatura

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale al Convegno “Etica e
Impresa. Due realtà conciliabili? Una sfida ancora aperta”,
promosso e organizzato dalla Fondazione Guido Carli, che si
3457 svolgerà il 28 novembre 2019 presso la Borsa Italiana in Piazza
degli Affari n. 6 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro e
negli eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio R.G.
6702/19, promosso da R.L.S. per la declaratoria di illegittimità
3513 dell’atto di risoluzione del suo rapporto di lavoro, per mancato
superamento del periodo di prova, con condanna del Comune
alla reintregra della ricorrente nel posto di lavoro e al
risarcimento dei pretesi danni.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano –Sezione Lavoro e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al
ricorso (R.G. 4238/19) proposto da L. R. per ottenere il
3539
pagamento di differenze retributive spettanti per lo
svolgimento di pretese mansioni superiori, di Collaboratore dei
Servizi Tecnici (cat.B3).

Area I

Costituzione avanti il T.A.R. per la Lombardia - Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso
R.G. 1962/2019, proposto da P.I. al fine di ottenere
l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento
3540 23.5.2019, di sua esclusione, per difetto del titolo richiesto per
l’ammissione, dalla selezione pubblica per titoli ed esami per la
copertura di n. 51 posti a tempo indeterminato nel profilo
professionale di Istruttore dei Servizi Educativi - Categoria C1
per ambito di attività: Scuola dell'infanzia.

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

1677 Direzione Avvocatura

1678 Gabinetto del Sindaco

1679 Direzione Avvocatura

1680 Direzione Avvocatura

Area VII

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 849/19
proposto da P.C. per l’annullamento della mozione di revoca in
data 8.03.2019 dalla carica di Vicepresidente della
Commissione Consiliare “Territorio, Lavori Pubblici, Tutela
3514 degli Animali, Affari Istituzionali e Bilancio” del Municipio 2 e
delle successive delibere della Commissione stessa in data
18.03.2019 e 8.04.2019, rispettivamente, di approvazione
della predetta mozione di revoca e di elezione del Consigliere
D.C.C. quale Vice-presidente della Commissione.
Immediatamente eseguibile.

Gabinetto del Sindaco

Costituzione avanti la Corte Costituzionale nel giudizio
sollevato in via incidentale dal Tribunale di Milano con
ordinanza 1 agosto 2019 nell’ambito del ricorso ex art. 28
d.lgs. n. 150/11 e art. 44 d.lgs. n. 286/98 per l'accertamento e
3596 la declaratoria del carattere discriminatorio del rifiuto opposto
dal Comune di Milano alla iscrizione del ricorrente
nell'anagrafe della popolazione residente.
Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano - e negli
eventuali successivi gradi di giudizio - per resistere al ricorso in
appello promosso dal Sig. S.M. avverso la sentenza n. 6408/19,
3512 resa dal Giudice di Pace di Milano nel giudizio promosso per
l'annullamento di un verbale di contestazione della violazione
dell'art. 191, 4° comma, del Codice della Strada e della
connessa sanzione accessoria.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano - e negli
eventuali successivi gradi di giudizio - per resistere
all’opposizione promossa dal Sig. B.M. avverso un’ingiunzione
3528 di pagamento, emessa dal Comune di Milano in relazione a
numerose sanzioni amministrative, irrogate per violazioni di
norme del Codice della Strada, accertate dalla Polizia Locale di
Milano.

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

1681 Direzione Avvocatura

1682 Direzione Avvocatura

1683 Direzione Avvocatura

1684 Direzione Avvocatura

Area I

Controricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, per
resistere al ricorso proposto da R.A. (R.G. 21844/19), per la
cassazione della sentenza n. 414/19 del Tribunale di Milano,
che ha respinto l'appello promosso avverso la sentenza n.
3543 4013/17, resa dal Giudice di Pace di Milano nel giudizio
promosso per l'annullamento di n. 2 verbali d'accertamento
emessi per violazioni a norme del Codice della Strada.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore
corrispondente in Roma.

Area I

Proposizione di controricorso avanti alla Corte di Cassazione
nel giudizio proposto da I.F. (R.G. 23397/2019) per la
cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Milano
n.2515/19 del 04.03.2019, depositata il 08.03.2019, con la
3548 quale è stata respinta la domanda di annullamento di un
verbale di contestazione elevato per violazioni del Codice della
Strada.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore,
domiciliatario in Roma.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 184/19
proposto dal Condominio di Corso Garibaldi n. 104,
unitamente a dodici condomini, per ottenere l’annullamento
della nota datata 14 novembre 2018 con cui la civica
3529
amministrazione dava riscontro all’istanza datata 15 marzo
2018 con la quale si chiedeva al Comune di Milano l’adozione
di urgenti provvedimenti per la tutela della salute, della
quiete, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico e della
viabilità a causa del fenomeno della cosiddetta “movida”.

Area IV

Costituzione nel giudizio avanti il TAR Lombardia- Milano e
negli eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al
ricorso R.G. 1146/19 proposto da B.M.J.P. per l’annullamento,
3530 previa sospensione, del provvedimento del Comune di Milano,
Direzione Casa, del 21/3/2019 che ha disposto la sua
cancellazione dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

11/10/2019

11/10/2019

1685 Gabinetto del Sindaco

1686

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Relazioni
Internazionali

Presa d’atto dell'adesione del Comune di Milano, in qualità di
partner, al bando finanziato dalla Commissione Europea “Third
Calls for Proposals on Priority Axis 1 – Innovation (Smart
Region) and Priority Axis 3 – Transport” del programma di
3242
cooperazione territoriale Interreg Adrion, con il progetto
“TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle
Urban mobiliTy upgradE”.
Il provvedimento non comporta nuova spesa.

Direzione di Progetto
Innovazione Economica
e Sostegno all’Impresa

Manifattura Milano - linee di indirizzo per la sottoscrizione di
protocolli di intesa con soggetti terzi – pubblici e/o privati – ai
3527 fini della realizzazione di progetti e iniziative per lo sviluppo
della manifattura in ambito urbano. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

11/10/2019

1687

11/10/2019

Direzione Centrale Unica Area Gare Opere
1688
Appalti
Pubbliche

11/10/2019

1689 Direzione Educazione

Area Servizi Scolastici ed
Educativi

Linee di indirizzo per la stipulazione di una convenzione con
l’Ufficio Scolastico Regionale e il Comitato Regionale del CONI
finalizzata allo svolgimento dell’iniziativa “A scuola di Sport –
3579 Lombardia in gioco VI edizione – Educazione motoria nella
scuola primaria – Anno scolastico 2019/2020”. Spesa di euro
250.000,00. Immediatamente eseguibile.
Linee di indirizzo per la sottoscrizione dell’accordo transattivo
relativo alle gare d’appalto a cui F. S.r.l ha partecipato dal 2017
3505
al 2019 ed al contenzioso con l’impresa stessa.
Immediatamente eseguibile
Approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione dell’
accordo interistituzionale tra il Comune di Milano e il Centro di
Giustizia Minorile per la Lombardia per la tutela dei diritti
soggettivi dei minori, per la loro responsabilizzazione e la
3544
definizione positiva della vicenda penale attraverso interventi
educativo riparativi e risocializzativi – triennio 2019/2022
immediatamente eseguibile
Il presente provvedimento non comporta spesa

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

1690

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Sistemi
1691 Informativi e Agenda
Digitale

1692

1693

1694

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Demanio e
Patrimonio

Direzione Quartieri e
Municipi

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Area Attività Produttive
e Commercio

Approvazione delle linee di indirizzo per la stipula di un
accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e il Comune
di Bergamo per la realizzazione di un corso di formazione e
l’addestramento dell’unità cinofila della Polizia Locale di
Bergamo e per il supporto alla Polizia Locale di Milano
3476
nell’espletamento di servizi viabilistici, in occasione delle
partite casalinghe della squadra Atalanta Bergamasca Calcio di
UEFA Champions League 2019-2020, presso lo Stadio San Siro
di Milano. Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile
Linee di indirizzo per l’affidamento del servizio telefonia
mobile del Comune di Milano per un periodo di 24 mesi.
Assegnazione della spesa di € 1.226.000,00 IVA inclusa.
3312
Immediatamente eseguibile.

Accettazione della donazione modale della somma
complessiva di € 45.428,20 raccolti mediante un’iniziativa
promossa da Edizioni Conde’ Nast S.p.a. nell’ambito della
“Vogue Fashion’s Night Out 2017” per la realizzazione da parte
del Consorzio Mercato Lorenteggio di interventi di
2849
manutenzione sulla pedana del Mercato Lorenteggio
progettata da Renzo Piano ed iniziative aggregative.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Patrimonio
Immobiliare

Adesione del Comune di Milano in qualità di partner al
“Master in Digital Humanities” promosso dall’Università degli
3561 Studi di Milano per l’anno accademico 2019-2020.
Immediatamente eseguibile. Il presente provvedimento non
comporta spesa

Area Municipio 7

Individuazione di interesse civico e applicazione del relativo
coefficiente moltiplicatore del canone OSAP a favore
dell’evento aggregativo “391° Sagra di Baggio”, che si svolgerà
3545
in varie vie e piazze del Municipio 7 nelle giornate del 18, 19 e
20 ottobre 2019. Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

1695 Direzione Tecnica

1696

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

1697 Direzione Urbanistica

1698

AreaTecnica Cultura e
Sport

Direzione Mobilità e
Trasporti

1699 Direzione Generale

Assegnazione della spesa di € 80.000,00 (I.V.A. inclusa),
eccedente il limite della percentuale di stanziamenti di spesa
corrente per l'anno 2020 assegnati alla Direzione Tecnica per
3450 l'affidamento del "Servizio di prove con geofono e prove
soniche/ultrasoniche per la valutazione del degrado del
paramento lapideo del Famedio al Cimitero Monumentale".
Immediatamente eseguibile.
Riqualificazione ambientale quartiere Lorenteggio – vie:
Giambellino – Segneri – Manzano – Recoaro – degli Apuli – dei
Sanniti – Odazio.
2^ lotto di 2 lotti: via Odazio – via Segneri – via dei Sanniti – via
3335 degli Apuli – via Manzano – via Recoaro.
CUP B49G18000150004.
Approvazione del quadro economico di importo stimato in €.
5.300.000,00 (I.V.A. compresa).
Immediatamente eseguibile.

Area Bonifiche

Intervento d’ufficio, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/2006,
per la bonifica dell’area privata sita in Via Selvanesco, 57 (ex
3172 Milanfer).
Approvazione del quadro economico di importo stimato in €
1.162.000,00 (IVA compresa). CUP: B44J18000040004

Area Tecnica
Infrastrutture per la
Mobilità

App. 30/2016 Interventi di manutenzione, regolamentazione e
messa a norma di piste ciclabili esistenti e miglioramento delle
condizioni di ciclabilità sulla rete ordinaria - Lotto A. Impresa
Antares S.r.l. - C.so Vercelli 27 - 10078 Venaria Reale (TO).
Presa d'atto della decisione amministrativa elaborata dal
3233
Gruppo di Lavoro e condivisa dal Responsabile del
Procedimento in merito alle riserve apposte dall'appaltatore
negli atti contabili e nel Verbale di Accertamento Tecnico
Contabile (totale rigetto). Il provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile

Direzione Generale

Approvazione del programma 2019 delle attività afferenti a
specifiche e consolidate linee di intervento o, comunque,
3509
connaturate allo svolgimento di funzioni istituzionali dell’Ente.
Immediatamente eseguibile

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

1700 Direzione Casa

1701

1702

Direzione Quartieri e
Municipi

Area Politiche per
l'affitto

Approvazione degli indirizzi per l’individuazione di soggetti del
Terzo Settore disponibili alla co-progettazione di servizi
innovativi al fine di creare opportunità sociali, culturali e
imprenditoriali in aree urbane svantaggiate, in attuazione del
3271
Progetto “Quartieri connessi” - Azione MI3.3.1.b del PON
Metro 2014-2020. Spesa complessiva: €516.500,00 finanziata
con risorse PON METRO 2014-2020. Immediatamente
eseguibile.

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Accettazione della proposta di donazione da parte del
Consolato Generale della Repubblica di Bulgaria a Milano di
una seduta monumentale in onore del poeta bulgaro Pencho
3532 Slaveykov a favore del Comune di Milano da posizionare
all’interno dei giardini di via Brolo/via del Verziere.
Il presente provvedimento non comporta nuova spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Centrale Unica
Area Gare Beni e Servizi
Appalti

Approvazione, modifica e cancellazione di schede preliminari
di progetto relative ad acquisti di beni e servizi e variazione del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020
3465
e dell’elenco annuale riferito all’esercizio 2019. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile

