Data

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

Numero
Atto

Direzione

2071 Gabinetto del Sindaco

2072 Gabinetto del Sindaco

2073 Gabinetto del Sindaco

2074

2075

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Area

Numero
proposta

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del
29/11/2019 convocata alle ore 10,15 presso la sala Giunta
del Palazzo Comunale

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale al documentario "Piazza
Fontana. I funerali che salvarono la democrazia", realizzato e
prodotto dall’Associazione Chiamale Storie, che sarà
4311 presentato il 15 dicembre 2019 nell’Aula Consiliare di Palazzo
Marino in Piazza della Scala n. 2 a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Relazioni
Internazionali

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Conferenza
Europea Progetto Ciak MigrACTION. Una nuova immagine
delle migrazioni” promossa ed organizzata dalla Fondazione
4244 WeWorld Onlus che avrà luogo il 18 dicembre 2019 a Milano,
presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Relazioni
Internazionali

Concessione di patrocinio comunale per il Convegno “GREEN
BUILDING & SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS” promosso
ed organizzatao dall’Associazione Green Building Council Italia
4407 che avrà luogo il 13 dicembre 2019 a Milano, presso la sede di
Assimpredil ANCE in via San Maurilio, 21. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale alla mostra fotografica
“S.A.F.E. Salvare dalla cecità in Etiopia”, promossa e
organizzata dall’Associazione CBM Italia Onlus, che si svolgerà
4323
dall’8 dicembre 2019 all’8 gennaio 2020, a Milano, in Via
Dante. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Babbo Natale
a casa tua”, organizzato e promosso dall’Associazione Unione
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – U.I.L.D.M. Onlus
Sezione di Milano, che si svolgerà il 24 dicembre 2019 sul
4219
territorio cittadino di Milano e zone limitrofe. Il presente
provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

2076

2077

2078

2079

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Quartieri e
Municipi

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

2080 Direzione Cultura

2081 Direzione Cultura

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Rigiocattolo
per l’Africa 2019”, organizzato e promosso dall’Associazione
Comunità di Sant’Egidio Milano Onlus, che si svolgerà dal 14 al
4214
15 dicembre 2019, a Milano in Piazza San Carlo. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa teatrale
ROMEO&JULIET DISASTER, promossa e organizzata
dall’Associazione “Puntozero”, che si svolgerà dall’8 dicembre
4349 al 22 dicembre 2019, presso l’Istituto Penale per Minorenni
Cesare Beccaria via dei Calchi Taeggi, 20 Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Quartieri e
Municipi

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Come
lavorare sul trauma con gli Interventi Assistiti con gli Animali”,
organizzata e promossa dall’Associazione Fienile Animato
4137
Onlus, che si svolgerà il 21 marzo 2020 presso l’Acquario
Civico, viale Gadio 2, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa.

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
”Un Sorriso per Pupi – 18 anni insieme” organizzata e
promossa da Por un Piberio Integrado P.U.P.I. Onlus che avrà
4453
luogo il 4 dicembre 2019 a Milano presso lo Stadio San Siro. Il
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore
dell’iniziativa “AMBIENTE NELL’ARTE”, promossa e organizzata
dall’Associazione Culturale Arte da Mangiare Mangiare Arte, in
3788 collaborazione con MAF – Museo Acqua Franca, che si
svolgerà fino al 14 febbraio 2020 presso la Centrale
dell’Acqua a Milano. Immediatamente eseguibile. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Area Biblioteche

Concessione del patrocinio comunale alla 7^ edizione del
concorso letterario dal titolo “Poesia e prosa del lavoro”,
organizzato e promosso da CISL Milano Metropoli, che si
4154
svolgerà da gennaio a giugno 2020 a Milano in via A.Tadino 23.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

2082 Direzione Cultura

2083 Direzione Cultura

2084

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

2085 Gabinetto del Sindaco

2086

Direzione Sicurezza
Urbana

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa Noir In
Festival, promossa e organizzata da STUDIO SOC. COOP., che si
svolgerà dall’8 al 12 dicembre 2019 a Milano, presso
4421
l’Università IULM e presso libreria La Feltrinelli di piazza
Duomo. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’evento musicale SOA,
The History of Black Music, promosso e organizzato
dall’Associazione sportiva dilettantistica e di promozione
4420 sociale APSE ITALIA, che si svolgerà dal 6 dicembre 2019 al 29
maggio 2020 a Milano presso Teatro Principe di viale Bligny. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Gusto
Italiano: Gli Artigiani del Gusto in vetrina” promossa
dall’Associazione Unione Artigiani della Provincia di Milano e
organizzata in collaborazione con PMI Salerno, che si svolgerà
4015 a Milano dal 14 al 17 maggio 2020 nell’area pedonalizzata di
Piazza Castello, nell’ambito delle iniziative della Milano Food
City 2020. Individuazione dell’interesse civico e applicazione
del relativo coefficiente COSAP. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Gabinetto del
Sindaco

Direzione Sicurezza
Urbana

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
"Corteo dei Magi - Festa dell'Epifania", promossa e organizzata
dalla Parrocchia di Sant'Eustorgio, che si svolgerà lunedì 6
gennaio 2020 da piazza del Duomo a piazza Sant'Eustorgio a
4165
Milano.
Il presente provvedimento non comporta oneri per
l'Amministrazione Comunale
Concessione di patrocinio comunale all’evento “Sukkot – Festa
delle Capanne”, in occasione della festività di Hanukkah
organizzato e promosso dall’Associazione culturale “Naar
4395 Israel”, che si svolgerà dal 14 dicembre 2019 al 10 gennaio
2020, a Milano presso Piazza Cadorna (vicino alla scultura “Ago
e Filo”). Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

2087

2088

2089

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

2090 Direzione Avvocatura

2091 Direzione Avvocatura

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “LIGHT THE
FUTURE”, promossa e organizzata dalla società UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., che si svolgerà dal 4 dicembre 2019 al 6
4461 gennaio 2020, presso Via De Castillia, Via Melchiorre Gioia,
Via F.lli Castiglioni a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Premio
all'Innovazione Amica dell'Ambiente. Evento di Premiazione”,
organizzato e promosso dalla Fondazione Legambiente
4398 Innovazione, che si svolgerà l’11 dicembre 2019 a Milano
presso il Politecnico di Milano, Via Ampere, 10. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “CHRISTMAS
IN PIAZZA XXIV MAGGIO” promossa ed organizzata dalla Ditta
Individuale Macan Mattia che si svolgerà a Milano, presso
4209
Piazza XXIV Maggio, dal 5 dicembre 2019 al 2 febbraio 2020.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Area I

Proposizione di appello avanti il Tribunale Civile di Milano – e
negli eventuali successivi gradi - per la riforma della sentenza
n. 7215/19, depositata in data 08.07.2019, con la quale il
4396 Giudice di Pace di Milano ha accolto il ricorso promosso dalla
Sig.ra P.A. per l'annullamento di un’ingiunzione, emessa per il
mancato pagamento di sanzioni amministrative, irrogate per
violazioni di norme del Codice della Strada.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al
ricorso proposto dalla Sig.ra D.U.V.F. al fine di ottenere
4440
l’accertamento del preteso demansionamento, nonché la
condanna del Comune di Milano al risarcimento dei
conseguenti danni asseritamente subiti.

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

2092 Direzione Avvocatura

2093 Direzione Avvocatura

2094 Direzione Avvocatura

Area II

Costituzione nei giudizi avanti il Tribunale di Milano e negli
eventuali successivi gradi, R.G. 59080/18 ed R.G. 59077/18,
introdotti da IMPRESS SRL rispettivamente avverso ingiunzione
di pagamento P.G. n. 498066/18 notificata in data 13.11.18 di
€ 7.609,10 per canone occupazione spazi ed aree pubbliche
4441
(COSAP) anno 2018 per installazione di mezzi pubblicitari, ed
avverso ingiunzione di pagamento P.G. n. 498088/18 notificata
in data 13.11.18 di € 6.144,23 relativa a indennizzi dovuti per
rinuncia all'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico
(COSAP) anno 2018.

Area II

Costituzione avanti il Tribunale Amministrativo Regionale e
negli eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al
ricorso R.G. 2138/19 proposto da P.D.M. per ottenere
4464
l’accesso a documenti relativi alla dichiarazione iniziale relativa
alla Tassa Rifiuti per l’immobile di via Cuneo 18 a Milano.
Immediatamente eseguibile.

Area III

29/11/2019

2095 Direzione Avvocatura

Area III

29/11/2019

2096 Direzione Avvocatura

Area III

Proposizione di appello avanti il Consiglio di Stato avverso le
sentenze del TAR Lombardia -Milano n. 1135/19 in data
20/5/19 e n. 1152/19 e n. 1153/19 in data 22/5/19 che hanno
rispettivamente accolto i ricorsi proposti da BBB SPA E ROSE
SPA, IMMOBILIARE CERCHIA DEI NAVIGLI SRL e CONDOMINIO
DI VIA BORGOGNA 2/4 ed altri relativamente al parcheggio
4270
interrato di via Borgogna.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore,
domiciliatario in Roma.
Immediatamente eseguibile

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2077/19
proposto da Hair Styles S.r.l. in data 30.9.2019 per
l’annullamento del provvedimento del 20.6.19 P.G. n.
4445
0297541/19 di annullamento degli effetti della C.i.l.a. in
sanatoria e contestuale ordine di ripristino dello stato dei
luoghi relativo all’immobile sito in Milano, via Vittoria Colonna
n. 51.
Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1902/19
proposto da P. R. per l’annullamento del silenzio diniego
4468 sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria prot. n.
133659/2019 ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380/2001 avente ad
oggetto il recupero ai fini abitativi del sottotetto in via
Gargano n. 55.

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

2097 Direzione Avvocatura

2098 Direzione Avvocatura

2099 Direzione Avvocatura

2100 Direzione Avvocatura

2101 Direzione Avvocatura

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1904/19
proposto in data 19.07.2019 da V.B.M. per l’annullamento del
4470
silenzio diniego del permesso di costruire in sanatoria ai sensi
dell’art. 36 DPR n. 380/2001 avente ad oggetto il recupero ai
fini abitativi del sottotetto in via Gargano n. 55.

Area IV

Costituzione avanti il TAR per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. n.
1419/19 proposto da E. J. per l’annullamento, previa
4397 sospensiva, del decreto di rigetto del ricorso promosso
avverso il provvedimento di variazione della posizione nella
graduatoria valida per l’assegnazione di alloggio ERP ex
Regolamento regionale n. 1/04.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia – Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1734/19
proposto da N.N.H.G. per l'annullamento, previa sospensione,
del decreto in data 29.4.2019 che ha respinto il ricorso
4443
promosso avverso il provvedimento 10.12.2018 di rigetto
dell'istanza di assegnazione alloggio ERP in deroga alla
graduatoria ex art. 14, comma 1, lett. a) del Regolamento
Regionale n. 1/2004.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1617/19
proposto da W.B. per l'annullamento, previa sospensione, del
4448 decreto in data 18.04.2019 di rigetto del ricorso promosso
avverso il provvedimento 11.03.2019 di variazione della
posizione nella graduatoria valida per l'assegnazione di
alloggio ERP ex Regolamento regionale n. 1/04.

Area IV

Proposizione di appello avanti il Tribunale Civile di Milano per
la riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 10202/2019,
depositata in data 22 ottobre 2019 e notificata in data 18
novembre 2019, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la
responsabilità del Comune di Milano per i danni subiti dal
4467
veicolo di proprietà della signora M. N. a causa della caduta di
un ramo d'albero in P.le Accursio p.l. 9 in data 11 agosto 2017
e lo ha condannato a risarcire il 50% dei danni
complessivamente quantificati in € 2.392,00. Immediatamente
eseguibile.

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

2102 Direzione Avvocatura

2103 Direzione Avvocatura

2104 Direzione Avvocatura

2105 Direzione Avvocatura

2106 Direzione Avvocatura

Area VI

Impugnazione ai fini civili della sentenza di condanna n.
12631/2019 del Tribunale di Milano- sez. VII penale, a carico di
S.G. ed altri, imputati per imbrattamento di immobili e
4442
danneggiamento con scritte su mezzi adibiti al trasporto
pubblico, dal 2012 al 2015.
Immediatamente eseguibile.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel processo
penale R.G.N.R. 32721/2018, pendente avanti il Tribunale di
Milano e negli eventuali successivi gradi di giudizio nei
4462 confronti di V.S., imputato per aver smaltito in modo
irregolare rifiuti urbani e pericolosi in via Ripamonti, in
prossimità del civico 337, in data 14.5.2018.
Immediatamente eseguibile

Area VI

Area VI

Area VII

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel processo
penale R.G.N.R. 30416/18, pendente avanti il Tribunale di
Milano e negli eventuali successivi gradi di giudizio nei
confronti di I.M., imputato per aver smaltito in modo
4463 irregolare rifiuti speciali pericolosi in via Selvanesco n. 61, il
12.02.2018.
Immediatamente eseguibile

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. 43151/18, avanti al Tribunale di
Milano e negli eventuali successivi gradi di giudizio, a carico di
4521 M.G. + 1, per l’occupazione abusiva dell’alloggio ERP di
proprietà del Comune di Milano, accertata in data 27 ottobre
2018 ed in permanenza attuale, e per il danneggiamento della
porta di ingresso. Immediatamente eseguibile.
Costituzione avanti il TAR per la Lombardia, e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G.
2018/19 proposto dal Consigliere Comunale B.R. avverso il
differimento di ostensione opposto dal Comune di Milano
4444
rispetto all'istanza di accesso agli atti relativi alla proposta di
parternariato pubblico-privato “Milano Next”.
Immediatamente eseguibile.

29/11/2019

29/11/2019

2107 Direzione Avvocatura

2108 Direzione Avvocatura

Area VII

Area VIII

29/11/2019

2109 Gabinetto del Sindaco

Gabinetto del Sindaco

29/11/2019

2110 Gabinetto del Sindaco

Gabinetto del Sindaco

29/11/2019

29/11/2019

2111

2112

Direzione Quartieri e
Municipi

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Costituzione avanti il TAR per la Lombardia, e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G.
2094/2019 proposto da ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. avverso
4447 il differimento di ostensione opposto dal Comune di Milano
rispetto all'istanza di accesso agli atti relativi alla proposta di
parternariato pubblico-privato “Milano Next”.
Immediatamente eseguibile.
Costituzione avanti il Tribunale Civile di Verbania e negli
eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio di
opposizione, R.G. 387/19, promosso da G.A.A. avverso
pignoramento presso terzi, effettuato dal Comune di Milano,
4151 per mancato pagamento delle somme di cui alle ingiunzioni,
emesse per la riscossione di sanzioni amministrative elevate
per violazioni a norme del Codice della Strada.

Assegnazione della spesa di €. 3.500,00= finalizzata
all’erogazione di un contributo per progetti a supporto di
4484
donne che subiscono violenza. Importo complessivo €.
3.500,00.= Immediatamente eseguibile.
Assegnazione della spesa di €. 7.000,00= finalizzata
all’erogazione di un contributo per Associazioni attive nel
coltivare la memoria storica e critica della Città di Milano, con
4482
particolare riguardo alla ricorrenza del 50° anniversario della
strage di Piazza Fontana. Importo complessivo €. 7.000,00.=
Immediatamente eseguibile.

Direzione Quartieri e
Municipi

Linee di indirizzo per la concessione di contributi a soggetti no
profit che abbiano svolto attività continuativa a tutela degli
4248 animali nella Città di Milano, per l’anno 2019.
Spesa complessiva € 60.000,00
Immediatamente eseguibile

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Contributo economico a favore dell’Associazione Culturale di
Promozione Sociale Milano Si Autoproduce Design per la
promozione e l’organizzazione dell’iniziativa denominata
4450 “Milano Montagna Week – Sustainable Outdoor Days”, che si
è svolta a Milano dal 14 al 20 ottobre 2019.
Spesa complessiva di € 9.000,00
Immediatamente eseguibile

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

2113

2114

2115

2116

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Quartieri e
Municipi

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Contributo economico a favore dell’Associazione Culturale
Progetto Immaginario per la promozione e l’organizzazione
dell’iniziativa denominata “Mundialito degli Oratori
4452 (nell’ambito di Milano Calciocity 2019)”, che si è svolta a
Milano dal 26 al 30 settembre 2019.
Spesa complessiva di € 7.000,00
Immediatamente eseguibile

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Contributo economico a favore dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Idroscalo Club per la promozione e
l’organizzazione dei Campionati Italiani Velocità Canoa, Kayak,
4466
Paracanoa, realizzati presso l’Idroscalo di Segrate dal 6 all’8
settembre 2019. Spesa complessiva di € 18.000,00.
Immediatamente eseguibile

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Contributo economico a favore dell’Associazione di
Promozione Sociale Kindi, per la promozione e l’organizzazione
4488 dell’iniziativa denominata “Milano Bike City”, che si è svolta a
Milano dal 14 al 22 settembre 2019. Spesa complessiva di €
20.000,00. Immediatamente eseguibile

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

29/11/2019

2117

29/11/2019

2118 Direzione Cultura

Direzione Cultura

29/11/2019

2119 Direzione Cultura

Direzione Cultura

Area Municipio 7

Variazione degli stanziamenti di Bilancio ai sensi del D. Lgs.
267/2000, art.175, comma 5 – quater, lettera a).
Contributo economico a favore della Federazione Ginnastica
d’Italia per la promozione e l’organizzazione dell’iniziativa
4238 denominata “Gran Prix di Ginnastica – Trofeo Internazionale
150 anni”, che si svolgerà a Milano il 23 novembre 2019.
Spesa complessiva di € 20.000,00.
Immediatamente eseguibile

Assegnazione della spesa di € 5.083,29 quale spesa eccedente
il limite della percentuale di stanziamenti di spesa corrente
4460 assegnati alla Direzione di riferimento per la annualità 2020
per la realizzazione dell’iniziativa “Capolavori dell’arte al
Municipio 7”. Immediatamente eseguibile
Programma espositivo presso i civici musei e le civiche sedi
4459 espositive per il periodo o 2020 – 2021.
Immediatamente eseguibile.
Linee di indirizzo per la prosecuzione fino al 31 ottobre 2020
della Convenzione tra il Comune di Milano e la Fondazione
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo
4102
da Vinci” e concessione di contributo annuo di € 258.200,00=
per l'anno 2019.
Immediatamente eseguibile.

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

2120 Direzione Cultura

2121

2122

2123

2124

Direzione Quartieri e
Municipi

Direzione Quartieri e
Municipi

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Quartieri e
Municipi

Area Soprintendenza
Castello Musei
Archeologici e Musei
Storici

Approvazione delle linee ii indirizzo finalizzate all‘utilizzo del
4394 Civico Museo Archeologico nel periodo compreso tra il 5 e il 16
dicembre 2019. Immediatamente Eseguibile

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

App. N. 87/2010 – Servizio Globale per la manutenzione
programmata delle aree a verde pubblico per il periodo
01/07/2011 - 30/06/2014, prorogato sino al 31/03/2017.
Appaltatore: Co.Ge.S. – Consorzio Gestione Servizi - Via Cesare
Battisti n. 30 –20030 Barlassina (Mb).
4086
Approvazione della proposta di verbale di accordo bonario in
merito alle riserve apposte e reiterate dal Consorzio sugli atti
contabili e sul certificato di regolare adempimento (Parziale
accoglimento).
Immediatamente eseguibile.

Area Tecnica Scuole

Plesso scolastico di Via Crespi n. 40. Richiesta di nulla osta a
Regione Lombardia per modifica del progetto ammesso a
finanziamento relativo al plesso scolastico di via Crespi n. 40,
in riferimento al Decreto n. 16355 del 12/11/2018 della
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO di
4313 Regione Lombardia “Programmazione 2018-2020 in materia di
edilizia scolastica in attuazione dell’art. 10 del d.l. 12
settembre 2013, n. 104 – Approvazione elenco enti e relativi
interventi da ammettere a finanziamento ai sensi del D.l. 3
gennaio 2018”. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di
iniziative che si svolgeranno in occasione della Milano Design
4259 Week in programma a Milano dal 20 al 26 aprile 2020.
Il presente provvedimento non comporta spesa ed è
immediatamente eseguibile.

Area Municipio 9

Variazione degli stanziamenti di Bilancio, ai sensi dell’articolo
175 comma 5-bis, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per la concessione di contributi e
acquisizione di forniture pari a € 10.120,00 nell’ambito della
4084
realizzazione di progetti inerenti il Diritto allo Studio utili allo
svolgimento delle funzioni attribuite al Municipio 9.
Immediatamente eseguibile.

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

2125

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

2126 Direzione Casa

2127 Direzione Casa

2128 Direzione Casa

2129 Direzione Casa

Interventi di manutenzione straordinaria edile e impianti sugli
edifici destinati a RSA – Intervento “B”.
Importo stimato in €. 2.000.000,00 (I.V.A. compresa). CUP:
4409 B49E18000410004.
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.

Area Gestione ERP

Interventi di manutenzione straordinaria, compresi quelli
finalizzati al rilascio dell’idoneità statica, da eseguirsi nel
patrimonio affidato in gestione - CUP J49F19000220004..
4370 Approvazione degli atti tecnici finalizzati alla conclusione di un
Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 per un
importo complessivo stimato in € 2.500.000,00 (I.V.A.
Compresa). Immediatamente eseguibile.

Area Gestione ERP

Interventi di manutenzione straordinaria e recupero alloggi
sfitti in edifici di edilizia residenziale pubblica lotto 1 di n. 2
lotti- intervento E- sede territoriale a-c (zone 2,3,4,5,6,9a) ed
edifici extraurbani - CUP J49F19000230004
4371
Approvazione degli atti tecnici finalizzati alla conclusione di un
Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 per un
importo complessivo stimato in € 5.250.000,00 (I.V.A.
Compresa). Immediatamente eseguibile.

Area Gestione ERP

Interventi di rimozione fibre di vetro e bonifica amianto in
edifici residenziali pubblici affidati in gestione - Progetto b Lotti 1 e 2” - CUP J49F19000250004. Approvazione degli atti
4372 tecnici finalizzati alla conclusione di un Accordo Quadro ai
sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 per un importo
complessivo stimato in € 6.200.000,00 (I.V.A. Compresa).
Immediatamente eseguibile.

Area Gestione ERP

Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento
normativo in edifici di edilizia residenziale pubblica -Intervento
E- CUP J49F19000240004. Approvazione degli atti tecnici
4377 finalizzati alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi
dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 per un importo complessivo
stimato in € 2.000.000,00 (I.V.A. Compresa). Immediatamente
eseguibile.

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

Data

Area Gestione ERP

Interventi straordinari manutentivi di riqualificazione e messa
a norma per edifici di edilizia residenziale pubblica, finalizzati
all’ottenimento del cpi e alla messa in sicurezza degli impiantiProgetto1- CUP J49F19000260004. Approvazione degli atti
4374
tecnici finalizzati alla conclusione di un Accordo Quadro ai
sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 per un importo
complessivo stimato in € 5.000.000,00 (I.V.A. Compresa).
Immediatamente eseguibile.

Area Gestione ERP

Interventi di manutenzione per svecchiamento ed
adeguamento nonché per la realizzazione di nuovi impianti e
ascensori e similari e all’abbattimento delle BB.AA. nel
patrimonio ERP affidato in gestione ad MM - Progetto 1 - CUP
4375
J49F19000270004. Approvazione degli atti tecnici finalizzati
alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del
d.lgs. 50/2016 per un importo complessivo stimato in €
4.000.000,00 (I.V.A. Compresa). Immediatamente eseguibile.

Area Gestione ERP

Interventi di adeguamento o di innovazione in materia di
sistemi di evacuazione dei fumi provenienti dalla combustione
degli impianti autonomi deputati al riscaldamento ed alla
produzione di acqua calda sanitaria in edifici di edilizia
4376 residenziale pubblica- CUP J49F19000280004. Approvazione
degli atti tecnici finalizzati alla conclusione di un Accordo
Quadro ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 per un importo
complessivo stimato in €4.550.000,00 (I.V.A. Compresa).
Immediatamente eseguibile.

Direzione Bilancio e
Partecipate

Direzione Bilancio e
Partecipate

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
4476
finanziario a seguito dell'approvazione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 45 del 25/11/2019. Immediatamente
eseguibile

Direzione

Area

2130 Direzione Casa

2131 Direzione Casa

2132 Direzione Casa

2133

Numero
Atto

Numero
proposta

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del
29/11/2019
convocata alle ore 20.00 presso la sala
Giunta del Palazzo Comunale

29/11/2019

2134

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale al progetto di
comunicazione istituzionale “Segnali d’Italia”, promosso e
organizzato da IGPDecaux S.p.A., che si svolgerà dal 20
dicembre 2019 al 20 febbraio 2020, a Milano presso gli
4118
impianti out of home gestiti dalla società stessa (spazi in
metropolitana, pensiline autobus, autofilotranviaria).
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

29/11/2019

2135

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Sicurezza
Urbana

Approvazione delle linee di indirizzo per la pubblicazione di un
avviso finalizzato alla realizzazione del progetto “NONNI
AMICI”, attività di accompagnamento e protezione degli alunni
e per attività integrative alla didattica, nonché per il
riconoscimento di agevolazioni tariffarie di natura temporanea
4350
per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale per il
periodo 1 Gennaio 2020 – 31 dicembre 2021.Assegnazione
della spesa presunta complessiva pari a € 234.900,00 Iva
compresa.
Immediatamente eseguibile.

29/11/2019

2136

Direzione Mobilità e
Trasporti

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Delimitazione di zona a traffico limitato dell'ambito "San Siro".
4236 Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per
l'Amministrazione comunale. Immediatamente eseguibile.

