NUMERO O.D.G. : 27

LA GIUNTA COMUNALE E’ CONVOCATA IN ''SEDUTA ORDINARIA''
PER LE ORE 10.00 DEL GIORNO 01/07/2011

SEGRETERIA GENERALE
1

Approvazione del verbale della seduta di Giunta del 15 giugno 2011.
P.G.: /2011

Patrocinio dal n. 2 al n. 4
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE
SETTORE IMPRESA, ARTIGIANATO, LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA
2

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all'evento "Assemblea
Generale dei Soci Anima 2011 promosso e organizzato dalla Federazione delle
Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine, che si terrà il 4
luglio 2011 presso l'Hotel Melià in Via Masaccio n. 19 a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 481834/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CULTURA
SETTORE MUSEI
3

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale per il congresso dal titolo
“Settimo Congresso della Società Europea di Filosofia Analitica” promosso e
organizzato dall’Università Vita – Salute San Raffaele – Facoltà di Filosofia, che si
terrà a Milano presso l’Università Vita Salute San Raffaele e l’Università Statale
degli Studi di Milano, Via Olgettina, 58 Milano, dal 1 al 6 settembre 2011. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 430398/2011
Scheda di sintesi

4

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa dal titolo
“5° Trofeo Milano” promossa e organizzata dal Club Milanese Automotoveicoli
d’Epoca, che si terrà a Milano in Piazza Duomo e in Via Montenapoleone, il 15
ottobre 2011. Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 430419/2011
Scheda di sintesi

Costituzioni in giudizio dal n. 5 al n. 26
DIREZIONE CENTRALE FACILITY MANAGEMENT
SETTORE SERVIZI GENERALI
5

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il locale Tribunale e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da B.C. contro il Comune di
Milano per il risarcimento dei danni subiti a causa di presunta insidia stradale. La
presente deliberazione non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 421324/2011
Scheda di sintesi

6

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il locale Giudice di Pace e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da M.G. contro il Comune di
Milano per il risarcimento dei danni subiti da propria autovettura a causa di
caduta di rami d'albero. La presente deliberazione non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 424144/2011
Scheda di sintesi

7

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il locale Tribunale e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da S.G. contro il Comune di
Milano per il risarcimento dei danni subiti a causa di presunta insidia stradale. La
presente deliberazione non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 448861/2011
Scheda di sintesi

8

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il locale Tribunale e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da M.M. contro il Comune di
Milano per il risarcimento dei danni subiti a causa di presunta insidia stradale. La
presente deliberazione non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 455808/2011
Scheda di sintesi

9

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il locale Giudice di Pace e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da C.M. contro il Comune di
Milano per il risarcimento dei danni subiti da propria autovettura a causa di
presunta insidia stradale. La presente deliberazione non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 460535/2011
Scheda di sintesi

10

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il locale Giudice di Pace e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da L.G. contro il Comune di
Milano per il risarcimento dei danni subiti da propria autovettura a causa di
presunta insidia stradale. La presente deliberazione non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 460578/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE
SETTORE I
11

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G. 6799/2011
notificato il 05.05.2011 da S.M., dipendente comunale, avente ad oggetto la
sanzione disciplinare del richiamo scritto del 5.7.2010. Autorizzazione ad
eventuale conciliazione. Immediatamente eseguibile
P.G.: 476211/2011
Scheda di sintesi

SETTORE II
12

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Consiglio di Stato e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di F. L. per l'annullamento
della sentenza TAR Lombardia n. 120/11 resa nel giudizio promosso avverso il
provvedimento di rilascio dell'alloggio sito in Via Borsieri ,14, occupato senza
titolo. Associazione alla difesa dell’Avv. Raffaele Izzo, domiciliatario in Roma.
P.G.: 444077/2011
Scheda di sintesi

13

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di M. S. per l'annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di rilascio dell'alloggio ERP sito in Via dei
Gigli 9.
P.G.: 458938/2011
Scheda di sintesi

14

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di L. L. per l’annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di decadenza dall’assegnazione
dell’alloggio ERP sito in Via Gratosoglio 104/18.
P.G.: 458956/2011
Scheda di sintesi

15

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di F. P. per l'annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di decadenza dall'assegnazione
dell'alloggio ERP sito in Via Caltagirone 9.
P.G.: 458975/2011
Scheda di sintesi

16

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 €. 12.509,79 versata a titolo di tassa sulle
Concessioni Governative in relazione al contratto stipulato con TIM Telecom Italia
Mobile per la fornitura al Comune di Milano di servizi telefonici cellulari e
radiomobili relativa all’anno 2008.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 459512/2011
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 €. 61.722,71 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 VI bimestre 2007. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 459533/2011
Scheda di sintesi

18

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di G. B. per l’annullamento del
provvedimento di diniego di assegnazione alloggio ERP.
P.G.: 460812/2011
Scheda di sintesi

19

DELIBERA G.C. Costituzione di parte civile in n. 2 processi (R.G.N.R. 45925/07
ed R.G.N.R. 11628/08) avanti il Tribunale Penale di Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, a carico di occupanti abusivi di immobili di proprietà
comunale ubicati in Milano, imputati del reato previsto e punito dagli artt. 633 e
639 bis c.p. e 635 c.p
P.G.: 460827/2011
Scheda di sintesi

20

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale e negli eventuali successivi
gradi nel giudizio introdotto da F. L.C. avverso la sentenza del Giudice di Pace n.
15624/10 resa dal Giudice di Pace di Milano nel giudizio in opposizione ex art. 22
L. 689/81 a ordinanza ingiunzione di €. 5.210,69 elevata per la violazione dell'art.
7 D.Lgs. 114/98 per aver aperto un esercizio di vicinato prima del termine di 30
giorni dalla presentazione della comunicazione.
P.G.: 475369/2011
Scheda di sintesi

21

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale e negli eventuali successivi
gradi nel giudizio introdotto da N. D. per la declaratoria di nullità del contratto di
locazione relativo ai locali di proprietà comunale siti in Via De Roberto 5.
P.G.: 475382/2011
Scheda di sintesi

22

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale e negli eventuali successivi
gradi nel giudizio introdotto dalla Fondazione Centro Nazionale Studi
Manzoniani contro la Società Storica Lombarda al fine di ottenere il rilascio dei
locali siti all'interno della Casa del Manzoni sita in Via Morone 1, di proprietà
comunale, assegnatigli in perpetuo a carattere di uso pubblico.
Chiamata in causa del Comune di Milano. Adesione alla domanda della ricorrente
P.G.: 475389/2011
Scheda di sintesi

23

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Consiglio di Stato per resistere al ricorso
proposto dalla società La Jolla srl per la riforma della sentenza TAR Lombardia n.
7521/10 resa nel giudizio promosso per l'annullamento del provvedimento di
diffida dal proseguire a consentire agli avventori di uscire dal pubblico esercizio
denominato "Pogue Mahone's" sito in Via Salmini 1 con alimenti e bevande alla
mano somministrate all'interno del locale, nonché del provvedimento di
sospensione per giorni uno dell’autorizzazione di pubblico esercizio.
Associazione alla difesa dell’Avv. Raffaele Izzo, domiciliatario in Roma.
P.G.: 475397/2011
Scheda di sintesi

SETTORE III
24

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da RUFFINI ALDO e
CARA S.r.l. per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento n.
24955/11 notificato in data 13.1.11 di demolizione del fabbricato di Via Jorini n.
14.
P.G.: 471140/2011
Scheda di sintesi

25

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da EFFEGIZETA SRL
per l'annullamento, previa sospensiva del permesso di costruire in sanatoria
relativo ad opere edilizie realizzate nell'immobile di proprietà della ricorrente sito
in Via Lodovico il Moro n. 17 nella parte in cui è stato fissato in €. 39.733,46 il
contributo di costruzione in applicazione della deliberazione Consiglio Comunale
n. 73/07.
P.G.: 471162/2011
Scheda di sintesi

SETTORE V
26

DELIBERA G.C. Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale n. 3035/09 R.G.N.R. e n. 5479/11 R.G.G.I.P., pendente
avanti al Tribunale di Milano, Sezione Giudice per le indagini preliminari e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, a carico di L.A., imputato del reato di cui
agli artt. 595, commi 1, 2 e 3 c.p. e 13, legge n. 47/1948.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 469005/2011
Scheda di sintesi

Proposta di deliberazione consiliare n. 27
DIREZIONE CENTRALE AREE CITTADINE-CONSIGLI DI ZONA
27

Istituzione presso ogni Consiglio di Zona della "Commissione Decentramento" e
conseguente introduzione dell'art. 19 bis del Regolamento del Decentramento
Territoriale. Il provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 477168/2011
Scheda di sintesi

