
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 

Consorzio di irrigazione e bonifica 

N O V A R A 

° ° ° 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

Addì, 12 aprile 2019, alle ore 15,45, presso la sede 

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

regolare convocazione si riunisce il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE, 

presieduto dal signor Giuseppe CARESANA, presenti i Consiglieri signori: Prof. 

Giacomo Maria ANFOSSI, p.a. Alberto BARBERO, Mario BERTOLINO, 

Mario BIROLI, co. dott. Giorgio CICOGNA MOZZONI, dott. Camillo COLLI, 

geom. Gian Battista COSTA BARBÈ, dott. Giovanni DAGHETTA, on. dott. 

Giacomo de’ GHISLANZONI CARDOLI, Giovanni DESIGIS, Stefano 

GREPPI, dott. ing. Armando MANCA DI VILLAHERMOSA, dott. Mauro 

MAREGATTI e geom. Pier Antonio MERCALLI. Assenti i Consiglieri co. 

Marcello di CASTELBARCO ALBANI GROPALLO della SFORZESCA, dott. 

Sergio GIOVANNINI e Alberto LEONARDI. 

Assiste alla seduta anche il Collegio dei Revisori dei Conti nelle 

persone del Presidente dott. Pierpaolo STUCCHI e dei membri dott. Nicola 

PARONZINI e dott. Fabio SPONGHINI. 

Partecipano pure alla seduta senza diritto di voto i Condirettori 

dott. ing. Mario FOSSATI e dott. ing. Roberto ISOLA e il Segretario dott. 

Roberto OCCHIPINTI, così come statutariamente previsto nonchè l’ing. Sergio 

BARATTI in quanto invitato dal Presidente a intervenire. 

Segretario verbalizzante della riunione: dott. Roberto 



OCCHIPINTI. 

Ordine del giorno 

(omissis) 

  7 -  Convenzione di incarico allo Studio ZOCCALI di Roma per attività e 

prestazioni di consulenza professionale. 

(omissis) 

Alle ore 16,15 lascia la riunione il dott. Paronzini. 

(omissis) 

7 - CONVENZIONE DI INCARICO ALLO STUDIO ZOCCALI DI ROMA 

PER ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DI CONSULENZA PROFESSIONALE. 

 L’ing. Fossati richiama le considerazioni svolte dal Consiglio 

d’Amministrazione nella precedente riunione (vedi deliberazione 11/3/2019 n. 

11) che hanno portato a un rinvio di ogni decisione in merito all’argomento in 

oggetto. 

 Richiamato quindi il provvedimento consiliare 11/3/2019 n. 11 

relativo all’oggetto, l’ing. Fossati fa presente quanto segue. 

Premesso che: 

- a seguito della parziale restituzione della documentazione sequestrata 

nell’ambito della vicenda giudiziaria del 2012 si è reso necessario dare 

immediato corso al completamento delle procedure volte alla conclusione 

delle diverse perizie rimaste aperte e relative a finanziamenti del MIPAAF e 

del MEF; 

- dette procedure, che prevedevano anche l’organizzazione e il concordamento 

delle fasi di rendicontazione e collaudo Tecnico-amministrativo, sono 

recentemente state riavviate;  



- è assodato che dette operazioni comportano la necessità di una continua e 

costante interlocuzione coi funzionari ministeriali oltre che l’esigenza di 

portare all’attenzione dei suddetti Ministeri la documentazione relativa alle 

seguenti perizie:  

 B552 - Interventi di sistemazione idraulica dello scaricatore Crosetto nei 

comuni di Casalino, Vinzaglio, Vercelli e Palestro; 

 B555 - Interventi di ristrutturazione del canale Regina Elena – 3° lotto – 

1° stralcio funzionale da progr. 22660 a progr. 23340; 

 B556 - Interventi di sistemazione idraulica della roggia Biraga nei 

comuni di Casalino, Novara e Granozzo con Monticello; 

per il MEF, e 

 B504 - Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario 

costituito dal diramatore Vigevano - ristrutturazione del diramatore 

Vigevano - 3° stralcio; 

 B550 - Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario 

costituito dal diramatore Vigevano e dal canale Cavour - ristrutturazione 

del diramatore Vigevano - 4° stralcio; 

 B570 - Completamento e ristrutturazione del sistema irriguo primario 

costituito dal diramatore Vigevano e dal canale Cavour – 4° stralcio 

(seconda parte); 

 B521 - Interconnessione dei navigli Langosco e Sforzesco con la rete dei 

canali demaniali; 

 B525 - Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 2° lotto; 

 B526 - Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 3° lotto; 

 B527 - Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 4° lotto; 



 B528 - Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 5° lotto; 

 B529 - Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 6° lotto; 

 B593 - Interventi di ristrutturazione del diramatore Q. Sella - 7° lotto - 1° 

stralcio; 

 B503 - Interventi di ristrutturazione del canale Regina Elena - 3°lotto – 

1° stralcio funzionale (tra progr. 22000 e progr. 22660 in comune di 

Cameri); 

 B522 - Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del 

sistema irriguo primario costituito dal subdiramatore Pavia - 1° stralcio 

funzionale; 

 B530 - Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga - 2° lotto; 

per il MIPAAF; 

in modo pressoché contestuale e, quindi, con un conseguente notevole carico 

di incombenze per seguire lo sviluppo corretto di tutte le fasi successive per 

arrivare alla liquidazione delle somme già anticipate dall’Associazione, che 

possono attualmente essere stimate in oltre 5 milioni di euro; 

- che, in analogia ed in conseguenza di quanto sopra elencato, si dovranno 

sviluppare e concludere anche i rapporti con Cassa Depositi e Prestiti 

(CDP) e altri istituti bancari che assicurano la provvista finanziaria a 

favore dell’Associazione in nome e per conto del MIPAAF mediante 

appositi strumenti finanziari; 

considerato che: 

- si rende necessario instaurare un rapporto di collaborazione con una struttura 

di supporto con sede a Roma per assicurare, in accordo e sinergia con 

l’ANBI, la continuità dei rapporti con i Ministeri dell’Agricoltura e 



dell’Economia che necessitano da ora in poi di costante contatto in grado di 

seguire l’evoluzione di tutte le pratiche e segnalare prontamente ogni 

necessità di intervento diretto da parte del Consorzio riallacciando un 

dialogo sempre più affievolitosi negli anni, anche in conseguenza delle 

summenzionate vicende giudiziarie;  

- tale funzione, per evidenti ragioni di costo e di razionale impiego delle 

risorse umane, non può essere svolta adeguatamente dalle strutture operative 

dell’Associazione che dovrebbero, in caso contrario, assicurare una 

permanenza nelle sedi romane insostenibile e incompatibile con 

l’organizzazione attuale degli uffici;  

- inoltre, per il proseguimento delle attività connesse alla realizzazione e 

gestione delle centrali idroelettriche di competenza dell’Associazione, 

occorre instaurare rapporti più costanti con il GSE essenziali anche per la 

gestione della Centrale di Mazzè, attraverso la società Idro Mazzè, e alla sua 

ristrutturazione ai fini idroelettrici per la individuazione delle migliori 

soluzioni operative per la ristrutturazione ed il funzionamento in connessione 

degli apparati di produzione idroelettrica con la nuova stazione di 

sollevamento delle portate irrigue a favore del Consorzio Angiono Foglietti;  

- la professionalità adeguata allo svolgimento della suddetta attività di 

supporto è stata individuata, su suggerimento dell’ANBI, nell’Avv. Antonio 

Zoccali dello Studio ZOCCALI di Roma, con cui si è redatta apposita 

Convenzione di incarico professionale  

(omissis) 

Tutto ciò premesso e considerato, l’ing. Fossati propone al 

Consiglio d’Amministrazione di conferire all’Avv. Antonio Zoccali l’incarico di 



cui alla Convenzione fornita in bozza ai Consiglieri. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di conferire 

all’Avv. Antonio Zoccali l’incarico di cui alla Convenzione che si allega al 

presente verbale sub “C” a formarne parte integrante ed essenziale. 

Alle ore 16,30 lascia la riunione il Consigliere Bertolino. 

(omissis) 

Alle ore 16,35 lascia la riunione il dott. Sponghini. 

(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. 

Dopodichè la seduta viene tolta alle ore 17,00. 

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

firmato 

LA DIREZIONE GENERALE 

(dott. ing. Mario Fossati)          (dott. ing. Roberto Isola) 

                                   firmato                                    firmato 

IL SEGRETARIO 

(dott. Roberto Occhipinti) 

                                  firmato 

 


