
 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 

Consorzio di irrigazione e bonifica 

N O V A R A 

° ° ° 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

D’AMMINISTRAZIONE 

Addì, 15 febbraio 2019, alle ore 15,15, presso la sede 

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

regolare convocazione si riunisce - in seconda 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: p.a. Alberto 

BARBERO, Mario BERTOLINO, co. dott. Giorgio CICOGNA MOZZONI, 

dott. Camillo COLLI, geom. Gian Battista COSTA BARBÈ, dott. Giovanni 

DAGHETTA, on. dott. Giacomo de’ GHISLANZONI CARDOLI, Giovanni 

DESIGIS, Alberto LEONARDI, dott. Mauro MAREGATTI e geom. Pier 

Antonio MERCALLI. Assenti i Consiglieri: Prof. Giacomo Maria ANFOSSI, 

Mario BIROLI, co. Marcello di CASTELBARCO ALBANI GROPALLO 

della SFORZESCA, dott. Sergio GIOVANNINI, Stefano GREPPI e dott. ing. 

Armando MANCA DI VILLAHERMOSA. 

Assiste anche il Rappresentante della Regione Lombardia 

Mario Achille VAI, membro della “Deputazione Amministrativa per la 

Gestione speciale bonifica”; assenti i Rappresentanti della Regione Piemonte 

Mauro CERFEDA e Matteo Alberto VILLA.  

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 e l’Avv. Ignazio PAGANI in quanto invitati dal Presidente 

a intervenire. 

Segretario verbalizzante della riunione: dott. Roberto 

OCCHIPINTI. 

Ordine del giorno 

A) GESTIONE ORDINARIA 

(omissis) 

  17 -  Piano triennale di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza 

- rinnovo. 

(omissis) 

Alle h 16,00 lascia la riunione il Consigliere Desigis. 

(omissis) 

  A questo punto, alle h 16,05, lascia la riunione il dott. 

Paronzini. 

(omissis) 

A questo punto viene invitato in Sala riunioni il dott. Sandretti 

di M&IT CONSULTING che ha collaborato alla stesura dell’aggiornamento 

del Modello Organizzativo. 

(omissis) 

17 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, 



 

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA - RINNOVO. 

Richiamati i precedenti provvedimenti consiliari 

sull’argomento 12/1/2015 n. 4 e 13/2/2017 n. 18;  

- visto il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della legge 6/11/2012 n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 

della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche; 

-  considerata, in particolare, la riformulazione dell’ambito soggettivo di 

applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, 

ai sensi dell’art. 1, co 2-bis della legge 190/2012 e dell’art. 2-bis del 

D.lgs 33/2013, in base al quale le Associazioni, le fondazioni e gli enti di 

diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio 

superiore a € 500.000, che esercitano funzioni amministrative, sono 

esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della 

corruzione diverse dalla Trasparenza;  

- in conformità con la delibera ANAC n. 1134 dell’8/11/2017;  

- sentita la Direzione Generale, il Consiglio unanime 

a) delibera di non procedere più all’approvazione di Piani triennali di 

prevenzione della corruzione; 

b) conferma il proprio provvedimento 7/11/2014 n. 18 di nomina del 

Segretario dott. Roberto Occhipinti quale Responsabile della Trasparenza; 

c) dispone la revoca del proprio provvedimento 12/1/2015 n. 4 di nomina 

dello stesso dott. Roberto Occhipinti quale Responsabile della 



 

prevenzione della corruzione; 

d) conferma l’impegno a una sempre più puntuale vigilanza sullo 

svolgimento delle attività di interesse pubblico, rafforzata dall’adozione di 

un Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01. 

(omissis) 

 A questo punto lasciano la Sala riunioni i Consiglieri Cicogna 

Mozzoni e Daghetta. 

(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, dato corso alla trattazione di altri argomenti della 

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

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

firmato 

LA DIREZIONE GENERALE 

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

    firmato          firmato 

IL SEGRETARIO 

(dott. Roberto Occhipinti) 

firmato 


