
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 

Consorzio di irrigazione e bonifica 

N O V A R A 

* * * 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRA-

ZIONE  

  Addì 7 novembre 2014, alle ore 15,00, presso la sede 

dell’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA in Novara, a seguito di 

regolare convocazione si riunisce - in prima convocazione e in seduta 

congiunta con la Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale 

bonifica - il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE, presieduto dal signor 

Giuseppe CARESANA, presenti i Consiglieri signori: Prof. Giacomo Maria 

ANFOSSI, p.a. Alberto BARBERO, Giuseppe BARBONAGLIA, Mario 

BERTOLINO, Gian Battista BISAGNO, co.dr. Giorgio CICOGNA 

MOZZONI, dr. Camillo COLLI, geom. Gian Battista COSTA BARBÈ, dr. 

Giovanni DESIGIS, co. Marcello di CASTELBARCO ALBANI 

GROPALLO della SFORZESCA, Alberto LEONARDI, dr.ing. Armando 

MANCA DI VILLAHERMOSA,  dr. Mauro MAREGATTI, geom. 

Pierantonio MERCALLI e rag. Roberto MORI.  

Assistono anche i Rappresentanti della Regione Piemonte 

geom. Giuseppe FERRARIS e il signor Sergio SUARDI, membri della 

“Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica”. 

Assiste alla seduta il Collegio dei Revisori dei Conti nelle 

persone dei membri dr. Nicola PARONZINI e dr. Francesco RICEVUTI. 

 Partecipano pure alla seduta senza diritto di voto il Direttore 



Generale dr.ing. Fulvio BOLLINI e il Segretario dr. Roberto OCCHIPINTI, 

così come statutariamente previsto nonchè il Dirigente del Settore 

Amministrativo dr.ssa Adele ALBINO, il Dirigente dr.ssa Gladys 

LUCCHELLI e  l’ing. Sergio BARATTI in quanto invitati dal Presidente a 

intervenire. 

Segretario verbalizzante della riunione: dr. Roberto 

OCCHIPINTI.     

Ordine del giorno 

A) GESTIONE ORDINARIA 

OMISSIS 

18 - Nomina Responsabile della trasparenza - ratifica Ordinanza 

presidenziale 17/10/2014. 

OMISSIS 

* * * 

A) GESTIONE ORDINARIA 

OMISSIS 

18 - NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - RATIFICA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE 17/10/2014. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 17/10/2014. 

“Il signor Giuseppe CARESANA, Presidente dell’Associazione Irrigazione 

Est Sesia, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, 

Consorzio di irrigazione e bonifica con sede in Novara, via Negroni n. 7, 

assistito dal dr.ing. Fulvio BOLLINI e dal dr. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente, Direttore Generale e Segretario del Consorzio: 



- richiamato il provvedimento del Consiglio d’Amministrazione 17/2/2014 

n. 3 con il quale si era deliberato di attenersi alle indicazioni dell’ANBI in 

merito all’applicabilità, allora parziale, ai Consorzi di bonifica e ai 

Consorzi di Irrigazione e Miglioramento Fondiario delle prescrizioni di cui 

al D.lgs 33/2013; 

- visto l’art. 24 bis del D.L. 24/6/2014 n. 90, sostitutivo dell’art. 11 del 

D.lgs 33/2013, determinante l’estensione anche ai Consorzi di bonifica 

dell’ambito applicativo del citato D.lgs, con particolare riferimento all’art. 

9 - Collocazione nella “home page” del sito istituzionale di un’apposita 

sezione denominata “Amministrazione Trasparente - e all’art. 43, nomina 

del Responsabile per la trasparenza da individuarsi, di norma, tra i 

dirigenti amministrativi di prima fascia; 

- visto il parere dell’ANBI espresso con apposita nota per le UNIONI 

REGIONALI; 

- individuando nella persona di colui che già ricopre l’incarico di Segretario 

il soggetto da nominare Responsabile della trasparenza; 

- sentito il Direttore Generale; 

- riconosciuta l’urgenza di provvedere e assunti i poteri conferiti dall’art. 44 

lett. e) dello Statuto consorziale; 

DISPONE 

a)  di collocare nella “home page” del sito istituzionale dell’Associazione 

un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, nella 

quale successivamente far confluire le informazioni che, compatibilimente 

con la natura giuridica dell’Associazione quale ente privato di interesse 

pubblico, sono individuate dalla delibera ANAC 50/2013; 



b)  di nominare il Segretario dr. Roberto OCCHIPINTI Responsabile per la 

trasparenza dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, ai sensi dell’art. 43 

del D.lgs 33/2013”. 

OMISSIS 

* * * 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno e più 

nessuno chiedendo la parola, è redatto a cura del Segretario il verbale della 

riunione - fatte salve eventuali modifiche formali che si rendessero 

necessarie, di cui si darà conto nel verbale della successiva riunione e ferma 

comunque restando l’immediata esecutività delle deliberazioni assunte. 

Dopodiché, dato corso alla trattazione degli argomenti della 

Deputazione Amministrativa, la seduta viene tolta alle ore 17,30. 

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dr.ing. Fulvio Bollini) 

 

IL SEGRETARIO 

(dr. Roberto Occhipinti) 

 


