NUMERO O.D.G. : 30
LA GIUNTA COMUNALE E’ CONVOCATA IN ''SEDUTA ORDINARIA''
PER LE ORE 10.00 DEL GIORNO 15/07/2011

n. 1
Verbali
SEGRETERIA GENERALE
1

Approvazione del verbale della seduta di Giunta del 1 luglio 2011.

Da n. 2 a n. 8
Patrocinio
GABINETTO DEL SINDACO
SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI
2

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale a una serata celebrativa per
festeggiare i 10 anni di vita della Fondazione P.U.P.I. Onlus, che si terrà in data 15
Settembre 2011 presso il World Join Center in Via Achille Papa 30 Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 495421/2011
Scheda di sintesi

3

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio del Comune di Milano alla
manifestazione “Settimana di Milano a Ulaanbaatar” organizzata dal Comune di
Ulaanbaatar in collaborazione con il Consolato della Mongolia a Milano.
Ulaanbaatar - Mongolia dal 23 al 30 Luglio 2011.
Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 506401/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE
CREATIVITÀ, EVENTI. MODA E DESIGN
4

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale per la realizzazione della
manifestazione fieristica "Anteprima" - a cura della Società Anteprima - Trend
Selection S.r.l. con sede in Milano - Via Brisa, 3 - che si terrà presso Fiera Milano
City, MIC Plus dal 13 al 14 settembre 2011. Il presente provvedimento non
comporta spesa.
P.G.: 507573/2011
Scheda di sintesi

SETTORE IMPRESA, ARTIGIANATO, LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA
5

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale per l'evento "Reginal
Holcim Awards Cerimony" promosso e organizzato dalla Società Holcim Gruppo
Italia S.p.A. che si terrà il 15 e 16 settembre 2011 presso il Palazzo del Ghiaccio in
Via Piranesi, 14, a Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 516319/2011
Scheda di Sintesi

DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
SETTORE SICUREZZA
6

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio in favore del convegno internazionale
"Stalking, maltrattamenti, abusi: strategie e modelli di intervento" promosso
dall'Associazione Centro Italiano per la Promozione della Mediazione e dal
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria il 16 settembre 2011 a Milano. Il
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 515794/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI
SETTORE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
7

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’evento “I bambini
incontrano la danza”, organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Danza
Movimento Arte Confronti, che si svolgerà da settembre 2011 a dicembre 2012, a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 508882/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CULTURA
SETTORE BIBLIOTECHE
8

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio del Comune di Milano alla cerimonia
di annuncio ufficiale dei vincitori del “Premio Balzan 2011”, promossa e
organizzata dalla Fondazione Internazionale Balzan, che si svolgerà a Milano,
presso la Fondazione Corriere della Sera, il 5 settembre 2011. Il presente
provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 491928/2011
Scheda di sintesi

Da n. 9 a n. 30
Costituzioni in giudizio
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. 8241/2011
notificato il 31.5.2011 da E.G.M., volto ad ottenere l’accertamento di un rapporto
di lavoro subordinato con la Soc. Coop. C.S. in qualità di addetto a pulizia e
manutenzione presso uno stabile di proprietà comunale, nonché il pagamento di
importi a titolo retributivo con pretesa responsabilità solidale di altri soggetti, tra
cui il Comune di Milano. Autorizzazione ad eventuale conciliazione.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 493099/2011
Scheda di sintesi

10

DELIBERA G.C. Costituzione del Comune di Milano avanti al Tribunale di
Milano - Sez. VII Penale e negli eventuali successivi gradi di giudizio, nel
procedimento penale n. 4220/09 R.G.N.R. – 3921/11 Reg. Dib., pendente a carico
di due agenti di Polizia Locale, imputati dei reati di cui agli artt. 61 n. 9, 110, 582 e
585, c. 1 e 2 n. 2 c.p., in cui il Comune è stato citato come responsabile civile.
Immediatamente eseguibile
P.G.: 517392/2011
Scheda di sintesi

SETTORE II
11

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro nel
giudizio instaurato da B. F. avverso provvedimento di irrogazione della sanzione
disciplinare della sospensione per giorni 5 dal servizio, al fine di conciliare la
vertenza. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 498240/2011
Scheda di sintesi

12

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso MMS srl per l'annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di diniego all'installazione di n.1 impianto
pubblicitario da installare su palo in Via Stephenson 29.
P.G.: 496007/2011
Scheda di sintesi

13

DELIBERA G.C. Costituzione avanti la Corte d’Appello e negli eventuali
successivi gradi nel giudizio introdotto A. MD S. avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 14036/10 resa nel giudizio di opposizione a cartella
esattoriale di €. 31.890,24 emessa per mancato pagamento di sanzioni
amministrative elevate per violazione di norme in materia di commercio
relativamente all'esercizio sito in Via E. Petrella 19.
P.G.: 487643/2011
Scheda di sintesi

14

DELIBERA G.C. Proposizione di n. 3 appelli avanti il Consiglio di Stato avverso
le sentenze del TAR Lombardia nn. 3589/10, 3590/10 e 3591/10, pronunciate su
ricorsi proposti da SCI per l'annullamento di provvedimenti di rigetto delle
istanze di proroga all'esposizione di impianti pubblicitari in Via Giambellino nn.
146, 146/a e 148. Associazione alla difesa dell’Avv. Raffaele Izzo, domiciliatario in
Roma.
P.G.: 490175/2011
Scheda di sintesi

15

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di SICET - Sindacato Inquilini
casa e Territorio di Milano per l’annullamento, previa sospensione, della
deliberazione G. C. n. 945/10 nella parte in cui individua nei soli CAAF i soggetti
su cui avvalersi per la gestione dei bandi di edilizia residenziale relativi al primo
ed al secondo semestre 2010.
P.G.: 490186/2011
Scheda di sintesi

SETTORE III
16

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da G. A. e G. G. per
l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento 17.12.10 n. 882811/10 di
messa in pristino dello stato dei luoghi con conseguente demolizione di quanto
abusivamente realizzato nell'immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Via
Fontanili n. 34 e 34/A.
P.G.: 331465/2011
Scheda di sintesi

17

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da IPPO 2009 SRL per
l'annullamento del provvedimento n. 964773/10 notificato in data 28.12.10 di
avvio del procedimento amministrativo per l'annullamento della Denuncia di
inizio Attività (DIA) presentata al Protocollo Generale in data 6.10.10 e di
contestuale sospensione delle opere edilizie nell'immobile sito in Via Ippodromo
8.
P.G.: 478353/2011
Scheda di sintesi

18

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Consiglio di Stato per resistere all’appello
proposto da QUANTA AGENZIA PER IL LAVORO Spa per annullamento della
sentenza n. 7589/10 del TAR Lombardia resa su ricorso promosso per
l'annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 779/10 relativo ad opere
edilizie realizzate nell'immobile sito in C.so di Porta Ticinese n. 12 nella parte in
cui è stato fissato in €. 119.378,65 il contributo di costruzione in applicazione della
deliberazione C.C. n. 73/07. Associazione alla difesa dell’Avv. Raffaele Izzo,
domiciliatario in Roma.
P.G.: 498845/2011
Scheda di sintesi

19

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto dalla Società Senato
22 s.r.l., in persona del legale rappresentante arch. Lucia Ranza, per ottenere
l’annullamento del provvedimento n. 914969/2010 del 3.12.10 di annullamento
della DIA (Denuncia Inizio Attività) presentata dalla ricorrente in data 11.3.10 per
interventi di ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione,
dell'immobile di Via Senato n. 22.
P.G.: 478369/2011
Scheda di sintesi

20

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto dalla società STECIN
S.r.l. per l’annullamento del provvedimento n. 434376/09 dell'1.12.09 di
sospensione di opere edilizie di cui alla DIA (Denuncia Inizio Attività) dell'8.6.09
per la realizzazione di box interrati privati in via Reguzzoni n.9 nonche' avverso il
silenzio-rifiuto mantenuto dal Comune nei confronti dell'istanza di permesso di
costruire a parziale sanatoria n. 979803 del 28.12.09.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 491601/2011
Scheda di sintesi

21

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto dal Condominio di
Viale Romolo n. 7, Milano, per ottenere l'annullamento della DIA (Denuncia
Inizio Attività) presentata in data 23.6.10 dalla SGS Architetti S.p.A. per intervento
edilizio nell'immobile stesso, nonché della nota del Comune di Milano in data
31.1.2011 di riscontro all’esposto presentato dal Condominio ricorrente.
P.G.: 446587/2011
Scheda di sintesi

22

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da ARTAIUS SRL per
l’annullamento del provvedimento n. 846371/10 notificato in data 16.12.10 di
sospensione dei lavori di cui alla DIA (Denuncia Inizio Attività) presentata dalla
ricorrente in data 10.08.2010 per interventi di demolizione e ricostruzione
dell'immobile di Via Valsugana n. 3.
P.G.: 496802/2011
Scheda di sintesi

SETTORE IV
23

DELIBERA G.C. Proposizione di ricorso in opposizione ex art. 615 - co. 2 - cpc
avanti il Tribunale di Milano - Giudice dell’esecuzione - avverso il pignoramento
presso terzi notificato a Banca Intesa San Paolo – Servizio Tesoreria del Comune
di Milano dall’avv. Cassino Antonio in proprio, per ottenere il pagamento della
somma di Euro 1.278,87, di cui al decreto ingiuntivo n. 95/2009 emesso dal
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti del Comune di
Milano, quale tutore di M. C..
P.G.: 483045/2011
Scheda di sintesi

24

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Milano, e negli
eventuali successivi gradi, nel ricorso ex articolo 702 bis del codice di procedura
civile proposto da P. M. G. per ottenere la declaratoria di responsabilità del
Comune di Milano in ordine al cedimento di un soffitto di una cantina di
proprietà comunale costituente pavimento di un box di proprietà dell’attrice.
Chiamata in causa della società Milano Assicurazioni Spa, quale compagnia di
assicurazione del Comune di Milano. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 495775/2011
Scheda di sintesi

25

DELIBERA G.C. Proposizione di opposizione tardiva ex articolo 650 cpc avanti il
Tribunale di Padova, e negli eventuali successivi gradi, in opposizione a decreto
ingiuntivo notificato in data 26.04.2011 da NOI ASSOCIAZIONE ONLUS
FAMIGLIE PADOVANE CONTRO L'EMARGINAZIONE per ottenere il
pagamento della somma di €. 71.254,88=., relativa alle spese di mantenimento del
minore di K. F. nella struttura terapeutica "Comunità Educativa e Riabilitativa
Noi".
P.G.: 516404/2011
Scheda di sintesi

26

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Milano, e negli
eventuali successivi gradi, nella causa promossa da P.R. e P. J. in proprio e quali
genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore P. J. R., infortunatosi in data
17.4.2009 all’interno della scuola d’infanzia comunale di Via della Giustizia 6, al
fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore e del danno morale
subito da essi attori. Chiamata in causa della Società Milano Assicurazioni Spa,
per ottenere la manleva dalla domanda attrice.
P.G.: 487193/2011
Scheda di sintesi

27

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da E. G., per
l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento Settore Zona 7 notificato in
data 24.2.2011 di diniego dell'erogazione del sussidio integrativo al minimo vitale.
P.G.: 484537/2011
Scheda di sintesi

28

DELIBERA G.C. Costituzione del Comune di Milano in qualità di terzo chiamato
nel giudizio avanti il Tribunale di Milano e negli eventuali successivi gradi,
proposto dal Condominio di Via Mambretti, 26, contro l'Impresa Edilpark S.p.A.,
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni d'acqua
derivanti dalla mancata impermeabilizzazione della adiacente roggia, adibita
impropriamente dal condominio a rete fognaria.
P.G.: 492924/2011
Scheda di sintesi

29

DELIBERA G.C. Costituzione in giudizio avanti il Consiglio di Stato in s.g. nel
ricorso in appello proposto dal Consorzio della Roggia Vettabbia avverso la
sentenza del TAR Lombardia n.832/10 per l’annullamento del provvedimento del
Settore Attuazione Politiche Ambientali in data 23.4.2008 che ordina al Consorzio
alcuni interventi di manutenzione e pulizia nell’area di Via San Bernardo 18.
Associazione alla difesa dell’Avv. Raffaele Izzo, domiciliatario in Roma.
P.G.: 484519/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CASA
SETTORE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.
30

DELIBERA G.C. Querela ex art. 633 c.p. e ex artt. 633 e 635 c.p. per occupazione
abusiva degli alloggi comunali di ERP. La presente deliberazione non comporta
spesa.
P.G.: 482744/2011
Scheda di sintesi

***
DIREZIONE CENTRALE CULTURA
31

DELIBERA G.C. Sponsorizzazione finanziaria della Società Tommy Hilfiger Italia
srl a favore del Comune di Milano per la realizzazione della mostra “Cézanne. Les
ateliers du Midi” o altra mostra della programmazione 2011. Importo complessivo
della sponsorizzazione pari a € 40.000,00 (oltre Iva al 20%). Bilancio 2011.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 456485/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE VALORIZZAZIONE AREE COMUNALI E NON COMUNALI
32

DELIBERA G.C. Affidamento del Servizio di Accompagnamento Sociale (P.A.S.)
per cinque ambiti territoriali, mediante procedura ad evidenza pubblica per la
durata di 36 mesi consecutivi dalla data della stipulazione del contratto, connesso
all'attuazione del programma nazionale "Contratti di Quartiere II". Periodo
presunto: ottobre 2011 - settembre 2014. Approvazione della spesa complessiva
presunta di EURO 1.452.000,00 (IVA inclusa) a carico dei Bilanci
2001/2012/2013/2014. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 504629/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE
33

DELIBERA G.C. Approvazione ai soli fini dell'attivazione della procedura
amministrativa, della partecipazione al bando dell'unione europea "life +" con
conseguente autorizzazione alla presentazione della relativa domanda.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 514102/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CULTURA
SETTORE BIBLIOTECHE
34

DELIBERA G.C. Approvazione delle linee di indirizzo relative alla
partecipazione del Comune di Milano - Settore Biblioteche, in qualità di partner,
al Progetto Mediakitab, per la realizzazione di attività legate al libro e alla
multimedialità in ambito europeo e del Mediterraneo.
Spesa prevista €.10.000,00.
P.G.: 481385/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE ARREDO, DECORO URBANO E VERDE
35

DELIBERA G.C. Revoca della terza edizione del concorso di idee LED - Light
Exibition Design - 2011/2012 e modifica parziale della deliberazione di giunta
comunale n reg. 1115 del 15 aprile 2011. Il provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 520103/2011
Scheda di sintesi

Da n. 36 a n. 37
Patrocinio
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE
CREATIVITÀ, EVENTI. MODA E DESIGN
36

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale a favore dell'evento "ABC Art and Beauty Contemporary Contest" promosso ed organizzato dalla
Associazione Arte e Bellezza Cultura e Creatività, previsto dal 1° al 2 ottobre 2011
presso l'Accademia delle Belle Arti di Brera. Orto Botanico, quartiere Brera Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 507581/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CULTURA
SETTORE SPETTACOLO
37

DELIBERA G.C. Concessione patrocinio comunale al progetto Ulisse - il teatro
(...e non solo) nella scuola, promosso e organizzato dall'Associazione Culturale
Compagnia Figli di Nessuno. Milano, settembre 2011/giugno 2012. Il presente
provvedimento non comporta spese. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 469936/2011
Scheda di sintesi

Da n. 38 a n. 40
Assunzioni
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
38

DELIBERA G.C. Assunzione a tempo determinato con contratto di lavoro
subordinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 a supporto del Sindaco e della
Giunta Comunale, del Sig. De Luca Daniele, in qualità di Istruttore dei Servizi
Amministrativi-Contabili - Categoria C - posizione economica 1. Spesa annua di €
41.230,00. Per quanto riguarda l'esercizio in corso si determina una spesa
complessiva di € 19.000,00. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 519149/2011
Scheda di sintesi

39

DELIBERA G.C. Assunzione a tempo determinato con contratto di lavoro
subordinato a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) ai sensi dell'art. 90 del
D.Lgs. 267/2000 all'interno della Segreteria dell'Assessore Casa, Demanio e Lavori
Pubblici, Lucia Castellano, del dott. Femiani Giovanni, in qualità di Istruttore
Direttivo dei Servizi Amministrativi - Categoria D - posizione economica 1. Spesa
annua di € 19.350,00. Per quanto riguarda l'Esercizio in corso, si determina una
spesa complessiva di € 8.720,00. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 521571/2011
Scheda di sintesi

40

DELIBERA G.C. Assunzione a tempo determinato con contratto di lavoro
subordinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 a supporto del Sindaco e della
Giunta Comunale, del Sig. Pluda Maurizio, in qualità di Istruttore dei Servizi
Amministrativi-Contabili - Categoria C - posizione economica 1. Spesa annua di €
41.230,00. Per quanto riguarda l'esercizio in corso, si determina una spesa
complessiva di € 19.000,00. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 519157/2011
Scheda di sintesi

***
DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI
SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ
41

DELIBERA G.C. Accettazione del contributo di € 287.107,01 della Regione
Lombardia per la realizzazione dello “Sviluppo della funzione Agente di Rete”
per l’area adulti e minori e approvazione delle Linee di indirizzo per il Piano di
Lavoro e del Patto di Rete 2011.
Spesa di € 287.107,01. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 507061/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE SALUTE
SETTORE HANDICAP E SALUTE MENTALE
42

DELIBERA G.C. Erogazione ai servizi residenziali per persone con disabilità:
Assegnazione della spesa integrativa di EURO 750.000,00. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 518362/2011
Scheda di sintesi

n. 43
Proposta di deliberazione consiliare

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE
43

Revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 quinquies della legge n.241/1990 e
s.m.i., della deliberazione consiliare n.7 del 4/02/2011 avente ad oggetto
"Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del Piano di
Governo del Territorio articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e
nel Piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. 11 marzo 2005
n. 12 e s.m.i.".
P.G.: 516855/2011
Scheda di sintesi

Da n. 44 a n. 45
Patrocinio
DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO
SETTORE SPORT
44

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Arge-Alp 2011” organizzata e promossa dall’Unione Italiana Tiro a Segno –
Comitato Regionale della Lombardia, che si svolgerà dal 21 al 24 luglio 2011 a
Milano.Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 520226/2011
Scheda di sintesi

45

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Basket Story on Tour” organizzato e promosso dalla Federazione Italiana
Pallacanestro – Comitato Regionale Lombardo che si svolgerà dal 16 al 17 luglio
2011 a Milano. Il provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 520201/2011
Scheda di sintesi

***
DIREZIONE CENTRALE SALUTE
SETTORE HANDICAP E SALUTE MENTALE
46

DELIBERA G.C. Adesione ai principi e alle indicazioni della Convenzione O.N.U.
sui diritti delle persone con disabilità. Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.:530713/2011
Scheda di sintesi

n. 47
Proposta di deliberazione consiliare
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE PROGETTI STRATEGICI
47

Ratifica, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 6,
comma 11, della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, dell'adesione del Sindaco all'Accordo di
Programma sottoscritto in data 14/07/2011 tra Comune di Milano, Regione
Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Rho, Società Poste Italiane SpA e con
l'adesione di Società Expo 2015 Spa e Società Arexpo Spa, finalizzato a consentire
la realizzazione dell'esposizione universale 2015, anche attraverso la definizione
della idonea disciplina urbanistica e la riqualificazione dell'area successivamente
allo svolgimento dell'evento.
P.G.: 527828/2011
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DELIBERA G.C. Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato del dott. Confalonieri Giovanni in qualità di Direttore del Settore
Relazioni Istituzionali e con la Città nell'ambito del Gabinetto del Sindaco.
Immediatamente eseguibile
P.G.: 529686/2011

