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Comune di  

MILANO 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _621_    DEL  01/04/2015 
 

SETT.  SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO  E SVILUPPO SERVIZI  
Numero  proposta: 801 
 

OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per la redazione di un accordo da stipulare tra Centro 

Culturale di Milano e il Comune di Milano, per la collaborazione nel campo delle attività culturali. La 

presente deliberazione non comporta  spesa per la Civica Amministrazione. Immediatamente eseguibile. 
 

L’Anno duemilaquindici, il giorno uno, del mese di aprile, alle ore 16.00, nella sala giunta del palazzo 

municipale si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10  amministratori in carica: 

 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 

PISAPIA  GIULIANO SINDACO SI 

DE CESARIS  ADA LUCIA VICE 

SINDACO 

SI 

BALZANI  FRANCESCA ASSESSORE SI 

BENELLI  DANIELA ASSESSORE NO 

BISCONTI  CHIARA ASSESSORE NO 

CAPPELLI  FRANCESCO ASSESSORE SI 

D'ALFONSO  FRANCO ASSESSORE SI 

DEL CORNO  FILIPPO 

RAFFAELE 

ASSESSORE SI 

GRANELLI   MARCO ASSESSORE SI 

MAJORINO  

PIERFRANCESCO 

ASSESSORE SI 

MARAN  PIERFRANCESCO ASSESSORE NO 

ROZZA  MARIA  ASSESSORE SI 

TAJANI  CRISTINA ASSESSORE SI 

 

 

Assume la presidenza  il Sindaco PISAPIA  Giuliano 

Partecipa  il Segretario Generale  MUSICO'  Ileana   

E’ altresì presente:     -   Vice SegretarioVice Segretario PERONCINIZACCARIA LAURAMariangela  

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto; 
 

Vista la proposta dell’Assessore DEL CORNO Filippo in allegato e ritenuto la stessa meritevole di 

approvazione; 
 

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché 

del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema 

dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013; 
 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 
 

data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000 
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PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

 
DIREZIONE CENTRALE CULTURA 
E41 - SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SVILUPPO SERVIZI 

 
 

 

OGGETTO 
 

 

Approvazione delle linee di indirizzo per la redazione di un accordo da stipulare tra Centro 

Culturale di Milano e il Comune di Milano, per la collaborazione nel campo delle attività 

culturali. 

La presente deliberazione non comporta  spesa per la Civica Amministrazione 

 

Immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

Il Direttore del Settore   

Valorizzazione Patrimonio Artistico 

e Sviluppo Servizi (ad interim) 

D.ssa Giulia Amato 

 f.to digitalmente  

 

 

 

 

 

 

Il Direttore  Centrale Cultura                                                       L’Assessore alla Cultura 

              Giulia Amato                                                                            Filippo Del Corno 

            f.to digitalmente                                                                           f.to digitalmente 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

- in data 5/12/1960 il Comune di Milano stipulava con la Provincia Veneta dell’Ordine dei 
Servi di Maria una Convenzione per l’attuazione del Piano Regolatore Generale 
approvato con D.P.R.  del 30/5/1953 e in esecuzione del Piano Particolareggiato 
approvato con D.P.R. del 17/4/1957; 

 

- con la suddetta  Convenzione il Comune di Milano cedeva e vendeva alla  Provincia 
Veneta dell’Ordine dei Servi di Maria l’immobile costituente l’ex Chiesa di San Vito al 
Pasquirolo e l’area adiacente della superficie di mq. 250; 

 

- in data 2/8/1985 con atto notarile veniva ratificata la convenzione del 5/12/1960 tra il 
Comune di Milano e la  Provincia Veneta dell’Ordine dei Servi di Maria; 

 

- successivamente, per effetto della Legge 222 del 20/5/1985, l’amministrazione del 
patrimonio ecclesiastico veniva trasferita agli Istituti Diocesani per il Sostentamento del 
Clero; 
 

- con deliberazione n. 5574 del 25/6/1985, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano 
Particolareggiato “Largo Corsia dei Servi - Piazza Beccaria” volto a dare compiuta 
sistemazione all’ambiente urbano costituito da Largo Corsia dei Servi; 
 

- in data 28/7/1987, in attuazione del Piano Particolareggiato citato, veniva rilasciata la 
Concessione Edilizia n. 510 per la realizzazione di un centro culturale e d’informazione 
con uso a sala riunione, ufficio e attività culturali, per i due piani fuori terra, archivio e 
cantine per i due piani interrati; 
 

- con delibera n. 16 del 22/5/2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Governo 
del Territorio, divenuto efficace in data 21/11/2012 con la pubblicazione sul BURL – 
Serie Avvisi e Concorsi n. 47; 
 

- il Piano di Governo del Territorio, in coerenza con le linee di indirizzo delle politiche di 
programmazione e pianificazione territoriale, individua, attraverso il Piano dei Servizi, 
tutte le attrezzature per servizi pubblici di interesse pubblico e generale esistenti alla data 
di adozione del PGT, nonché quelle in corso di realizzazione alla stessa data suddivise tra 
servizi pubblici Comunali, servizi pubblici di Enti e Partecipate, servizi privati accreditati, 
convenzionati o asserviti, luoghi di culto di tutte le confessioni religiose (art. 71 comma 1 
lettera a) della LR 12/2005 e s.m.i.); 

 

- in sede di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, l’immobile di cui 
alla citata Concessione Edilizia, sito in Milano in Largo Corsia dei Servi 4, divenuto di 
proprietà dell’Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano, veniva 
classificato nel Piano dei Servizi come “Servizio generale – Attrezzature religiose”; 

 

Dato atto che: 
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- il Centro Culturale di Milano con lettera del 29/1/2015 ha manifestato la propria volontà 
di convenzionarsi con il Comune di Milano; 

 

- il Centro Culturale di Milano intrattiene da diversi anni collaborazioni con il Comune di 
Milano e che nello specifico la Direzione Centrale Cultura ha patrocinato numerose 
attività culturali; 

 

- tale Centro sta perfezionando la stipula del contratto d’affitto con l’Istituto per il 
Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano, per collocare la propria attività 
istituzionale nell’edificio di Largo Corsia dei Servi 4, in cui era già prevista dalla 
Concessione Edilizia rilasciata nel 1987, la destinazione a centro culturale; 

 

- il Centro Culturale di Milano provvederà quindi ad adeguare, con risorse proprie, lo 
spazio di Largo Corsia dei Servi 4 in base delle proprie necessità, al fine di renderlo luogo 
di divulgazione culturale rivolta ad Enti Pubblici e Privati, con la finalità di incrementare 
l’offerta dei servizi culturali da mettere a disposizione della cittadinanza; 

 

Considerato che: 

 

- la Civica Amministrazione valuta in modo favorevole l’apertura di uno spazio culturale 
polivalente la cui location è situata  nel cuore di Milano; 

 

- il Centro Culturale di Milano si impegna a garantire una serie di servizi per la 
cittadinanza di interesse pubblico generale atti allo sviluppo di una collaborazione in 
campo culturale, che verranno definiti con apposita convenzione nella quale verranno 
stabilite e contenute le tematiche di reciproco interesse e le modalità di gestione delle 
stesse, nonché i vantaggi a favore del Comune di Milano; 

 

- il Centro Culturale di Milano si obbliga nei confronti del Comune di Milano a dare 
attuazione ai servizi di interesse pubblico generale per tutta la durata del rapporto 
contrattuale che il Centro ha stipulato con il proprietario dell’immobile, pari a  9 (nove) 
anni, rinnovabili previa comunicazione; 

 

Rilevato che: 

 

nel corso dei contatti intercorsi tra il Comune di Milano e il Centro Culturale di Milano 

sono stati stabiliti i servizi che verranno attivati una volta messa a regime la gestione dello 

spazio.  

Si propongono le linee guida dei servizi previsti nel convenzionamento con il Comune di 

Milano riguardanti le attività culturali come di seguito riportate: 

 

 utilizzo a titolo gratuito della Sala Conferenze per manifestazioni ed eventi organizzati 
dal Comune di Milano; tale utilizzo viene quantificato in un numero di 20 (venti) giorni 
all’anno e verranno regolamentati con apposita convenzione, che prevederà anche 
l’utilizzo per più giornate consecutive; 

 punto informativo permanente, aperto al pubblico, per la distribuzione di materiale 
informativo relativo ad eventi e manifestazioni organizzati dal Comune di Milano in 
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ambito culturale, mediante disposizione di documentazioni illustrative/riassuntive 
fornite a cura del Comune di Milano; 

 disponibilità della sala di lettura, aperta al pubblico, per la consultazione del fondo 
librario e dell’archivio delle opere di Maestri della fotografia milanese; 

 informazione e aggiornamento costante al Comune di Milano sul palinsesto e 
programmazione annuale di incontri, seminari e corsi, mostre, letture teatrali, letture 
poetiche, rassegne cinematografiche offerte alla cittadinanza; 

 collaborazione per le attività  svolte dal Comune di Milano mettendo a disposizione 
una sede rinnovata per le iniziative di “eventi diffusi” e “in rete” del Comune di 
Milano quali Book City, Primavera di Milano, ecc.  

 riservare al Comune di Milano copia di pubblicazioni e cataloghi che verranno editi dal 
Centro Culturale di Milano; 

 

Atteso che: 

 

 la presente deliberazione non comporta spesa per la Civica Amministrazione; 

 

Ritenuto che: 

 

- le caratteristiche dei servizi sopra indicati sono di interesse pubblico generale; 
- la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di dare avvio agli atti 
esecutivi, in modo da consentire la collaborazione tra Comune di Milano e il Centro 
Culturale di Milano; 

 

Visti: 

 

- gli artt. 48, 1° comma, 49, 1° comma, 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000; 
- l’art. 43 comma 2 dello  Statuto del Comune di Milano; 
- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal 

Direttore del Settore Valorizzazione del Patrimonio Artistico e Sviluppo Servizi , allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante; 

- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, allegato quale parte integrante del 
presente provvedimento; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare secondo quanto nelle premesse descritto, le linee di indirizzo relative 
all’accordo tra Comune di Milano e Centro Culturale di Milano (sede legale in Milano 
Via Zebedia, 2) per la stipulazione della convenzione che avverrà con separati atti; 

2. di dare atto che i dirigenti competenti della DC Cultura, assumeranno di tutti gli atti 
necessari e conseguenti all’adozione del presente provvedimento; 

3. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.  
 

Firmato digitalmente da DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE, Giulia Amato 
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:  

 

Approvazione delle linee di indirizzo per la redazione di un accordo da stipulare tra Centro 

Culturale di Milano e il Comune di Milano, per la collaborazione nel campo delle attività 

culturali. 

La presente deliberazione non comporta  spesa per la Civica Amministrazione 

Immediatamente eseguibile 

 

 

 

 

 
Numero progressivo informatico:  

 

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

      

 

FAVOREVOLE 

                                                                                  

IL DIRETTORE DEL SETTORE VALORIZZAZIONE  

PATRIMONIO ARTISTICO E SVILUPPO SERVIZI 

 

   ad Interim 

Giulia Amato 

                                                         ………………………………………..              

 
     #firmadigitale;0,16 # 

 

 

Firmato digitalmente da Giulia Amato in data 30/03/2015 
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FOGLIO  PARERI RELATIVO  ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 

OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per la redazione di un accordo da stipulare tra Centro 

Culturale di Milano e il Comune di Milano, per la collaborazione nel campo delle attività culturali. La 

presente deliberazione non comporta  spesa per la Civica Amministrazione. Immediatamente eseguibile. 

 

 

 
Numero  proposta: 801 

 

 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni) 

 

Favorevole 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Firmato digitalmente da Ileana Musico' in data 01/04/2015 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.  _621_   DEL 01/04/2015 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

IL Sindaco 

 Giuliano PISAPIA 

Firmato  digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Ileana MUSICO' 

Firmato digitalmente 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione  all’Albo Pretorio  ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori 

Capigruppo Consiliari. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ileana MUSICO' 
Firmato digitalmente 
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