NUMERO O.D.G. : 26
LA GIUNTA COMUNALE E’ CONVOCATA IN ''SEDUTA ORDINARIA''
PER LE ORE 9.00 DEL GIORNO 24/06/2011
SEGRETERIA GENERALE
1

Approvazione del verbale della seduta di Giunta del 15 giugno 2011.

Da n. 2 a n. 7
Patrocinio
DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE
2

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale a favore dell'evento "X
Factor - Casting Tour 2011" promosso dalla società Sky Italia s.r.l. e organizzato
dalla società Kaos Lab srl, in programma dal 5 al 8 luglio 2011 presso largo
Beltrami e piazza del Cannone a Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 464588/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE MOBILITÀ TRASPORTI E AMBIENTE
3

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio comunale all’evento ”Ridurre le
emissioni in Lombardia:dalle parole ai fatti” organizzato e promosso da Vas –
Verdi Ambiente e Societa’ onlus che si svolgera’ presso la Sala Parlamentino Palazzo Giureconsulti - Camera di Commercio - Piazza Mercanti ,2 - Milano - 15
luglio 2011. La presente deliberazione non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 459506/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CULTURA
SETTORE SPETTACOLO
4

DELIBERA G.C. Concessione patrocinio comunale al progetto internazionale
Eresia della felicità, promosso e organizzato dall'Associazione Culturale
Santarcangelo dei Teatri. Santarcangelo di Romagna - luglio 2011. Il presente
provvedimento non comporta spese. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 370841/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO
SETTORE SPORT
5

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale alla 41° Edizione delle
“Manifestazioni di Nuoto in Onore della Resistenza Italiana”, organizzate e
promosse dall’Associazione GEAS – Sezione Nuoto che si svolgeranno nei giorni
25 e 26 Giugno 2011. Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non
comporta spesa.
P.G.: 450448/2011
Scheda di sintesi

6

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale al “27° Raduno Ferrari
Internazionale – Città di Milano”, organizzato e promosso da Ferrari Club Milano,
che si svolgerà il 2 ottobre 2011 a Milano. Immediatamente eseguibile. Il
provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 450463/2011
Scheda di sintesi

7

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Meeting
Internazionale di nuoto”, organizzata e promossa dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica Eta Beta che si svolgerà il 28 e 29 giugno 2011 a Milano. Il
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 450458/2011
Scheda di sintesi

Da n. 8 a n. 20
Costituzioni in giudizio
DIREZIONE CENTRALE FACILITY MANAGEMENT
SETTORE SERVIZI GENERALI
8

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il locale Giudice di Pace e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da C.P. contro il Comune di
Milano per il risarcimento dei danni subiti da propria autovettura a causa di
presunta insidia stradale. Il provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 452665/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE
SETTORE I
9

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G. 2714/2011
notificato il 28.2.2011 da B.W. volto ad ottenere il pagamento di asserite differenze
retributive per il lavoro svolto alle dipendenze di Eco Service S.r.l. e Eco Tec
Service S.p.A. in qualità di addetto alle pulizie e ai servizi di portierato presso
stabili di proprietà comunale, con pretesa responsabilità solidale del Comune di
Milano in veste di committente. Autorizzazione ad eventuale conciliazione.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 446584/2011
Scheda di sintesi

10

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G. 2487/2011
notificato il 23.2.2011 da A.M.L., dipendente comunale, avente ad oggetto una
richiesta di risarcimento danni per infortunio in itinere del 03.05.2010 in Milano Piazza Piemonte. Autorizzazione ad eventuale conciliazione. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 446573/2011
Scheda di sintesi

SETTORE II
11

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale e negli eventuali successivi
gradi nel giudizio introdotto dal Condominio di Via Fara 13 relativo a cartelle
esattoriali e richieste di pagamento dei canoni per occupazione suolo pubblico
(COSAP) relativi a griglie poste su suolo soggetto a servitù di pubblico passaggio
in uso al Condominio.
Autorizzazione alla proposizione di domanda riconvenzionale
P.G.: 447094/2011
Scheda di sintesi

12

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di L. I. per l’annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di cancellazione dalla graduatoria per
l'assegnazione di un alloggio ERP.
P.G.: 447103/2011
Scheda di sintesi

13

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Consiglio di Stato per resistere al ricorso
della società AL.FRA. Advertising sas di Livia Fabbro & C. per l’annullamento
della sentenza TAR Lombardia n. 365/11 resa nel giudizio in riassunzione
promosso al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di dinieghi di
installazione di mezzi pubblicitari in Viale Forlanini all'altezza dell'aeroporto
Militare. Associazione alla difesa dell’Avv. Raffaele Izzo, domiciliatario in Roma.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 444098/2011
Scheda di sintesi

14

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale e negli eventuali successivi
gradi e fasi, nel giudizio introdotto da Impredcost srl per l'accertamento tecnico
preventivo delle opere realizzate e dei costi sostenuti in esecuzione della
convenzione quadro denominata "Progetto Monumenti Italia" per la
sponsorizzazione degli interventi di restauro di monumenti cittadini, nonché per
l’eventuale risarcimento del danno.
P.G.: 447079/2011
Scheda di sintesi

15

DELIBERA G.C. Proposizione di ricorso avanti la Corte d'Appello e negli
eventuali successivi gradi avverso la sentenza n. 5704/11 del Tribunale di Milano,
notificata in data 13.05.11, resa nel giudizio promosso per l'annullamento di avvisi
di pagamento del conguaglio del canone per occupazione spazi ed aree pubbliche
(COSAP), per l'anno 2002, da diversi operatori dei mercati cittadini.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 444113/2011
Scheda di sintesi

16

DELIBERA G.C. Costituzione avanti la Corte di Cassazione nei giudizi proposti
dall'Associazione Fraternità di Comunione e Liberazione per la cassazione delle
sentenze della Commissione Tributaria Regionale nn. 122/02/10, 123/02/10,
124/02/10, 125/02/10 e 126/02/10 che hanno respinto gli appelli resi nei giudizi
promossi avverso avvisi di accertamento emessi per omessa dichiarazione ed
omesso versamento ICI anni dal 2001 al 2005 relativi all'immobile sito in Via
Padre Giovanni Battista Martini 4 e 6.
Associazione alla difesa dell'Avv. Raffaele Izzo, domiciliatario in Roma.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 439417/2011
Scheda di sintesi

17

DELIBERA G.C. Proposizione di ricorso avanti la Commissione Tributaria
Provinciale e negli eventuali successivi gradi di giudizio avverso il silenzio-rifiuto
all'istanza di rimborso della somma di € 61.270,86 versata a titolo di tassa sulle
Concessioni Governative in relazione al contratto stipulato con Vodafone Omnitel
per la fornitura al Comune di Milano di servizi telefonici cellulari e radiomobili
relativa al V bimestre 2007. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 444050/2011
Scheda di sintesi

SETTORE III
18

DELIBERA G.C. Proposizione di appello in Consiglio di Stato avverso la sentenza
del TAR Lombardia n.1032/11, notificata il 13.5.11, resa su ricorso proposto da
Germano Costruzioni srl, che ha annullato il permesso di costruire in sanatoria
del 3.12.2010, nella parte in cui fissa in €.120.393,44 gli oneri di urbanizzazione
dovuti in base alle tabelle approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.
73/07. Associazione alla difesa dell'Avv. Raffaele Izzo, domiciliatario in Roma.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 441303/2011
Scheda di sintesi

19

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da MASSA M.G. DI
VINCENZO ESPOSITO & C.
S.A.S. per ottenere l'annullamento del
provvedimento notificato in data 14.1.11 di sospensione dell'attività di
distribuzione carburanti nell'impianto sito ai Bastioni di Porta Venezia e
dell'avviso 15.2.11 di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione
P.G.: 441943/2011
Scheda di sintesi

20

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, a seguito di trasposizione del ricorso proposto avanti
il Capo dello Stato dalla Ediltrenno s.p.a., per ottenere l'annullamento della
deliberazione Consiglio Comunale n. 25/10 di adozione del Piano di Governo del
Territorio (PGT) e per il risarcimento del danno subito nel ritardo della
conclusione del procedimento del piano di lottizzazione Benedetto Croce
presentato in data 10.7.07.
P.G.: 441047/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI
21

DELIBERA G.C. Individuazione delle somme sottratte ad esecuzione forzata secondo semestre 2011 - articolo 159 D.Lgs. n. 267/2000.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 462478/2011
Scheda di sintesi

n. 22
Informativa alla Giunta
DIREZIONE CENTRALE MOBILITÀ TRASPORTI E AMBIENTE
SETTORE ATTUAZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI
22

Informativa circa i provvedimenti della Regione Lombardia - Pubblicati sul BURL
n. 19 del 13.5.2011 - relativi all'adeguamento tariffario del servizio taxi nell'ambito
del sistema Aeroportuale Lombardo.
P.G.: 455187/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE PARTECIPATE, FINANZA STRAORDINARIA E
PATRIMONIALE
SETTORE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI
23

DELIBERA G.C. INSMLI - Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di
Liberazione in Italia - Convocazione del Consiglio Generale dell’Istituto alle ore
8:00 del giorno 24 giugno 2011 in prima convocazione ed in seconda convocazione
per il giorno 25 giugno 2011 alle ore 10:30 in Milano, via Dogana n°3, presso la
Sede della Fondazione Memoria della Deportazione Archivio Biblioteca Aldo
Ravelli. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 452296/2011
Scheda di sintesi

24

DELIBERA G.C. Assemblea in seduta ordinaria della Società Metropolitana
Milanese S.p.A. convocata per il giorno 27 giugno 2011, alle ore 15,00, in prima
convocazione e per il giorno 28 giugno 2011 alle ore 15,00, in seconda
convocazione presso la sede sociale in Via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121
Milano. Intervento del Sindaco, o di un suo delegato, in rappresentanza del
Comune di Milano. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 436233/2011
Scheda di sintesi

25

DELIBERA G.C. AMIACQUE S.r.l. - Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci
presso la sede di Amiacque S.r.l., Via Rimini. 34/38 per il giorno 28 giugno 2011
alle ore 10:30.
P.G.: 464483/2011
Scheda di sintesi

