
 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 

Consorzio di irrigazione e bonifica 

N O V A R A 

° ° ° 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

D’AMMINISTRAZIONE 

Addì, 25 luglio 2016, alle ore 10,25, 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: Prof. Giacomo Maria  

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

BERTOLINO, co. dott. Giorgio CICOGNA MOZZONI, on. dott. Giacomo 

de’ GHISLANZONI CARDOLI, Giovanni DESIGIS, dott. Sergio 

GIOVANNINI, Alberto LEONARDI, dott. ing. Armando MANCA DI 

VILLAHERMOSA, dott. Mauro MAREGATTI e geom. Pier Antonio 

MERCALLI. 

Assiste anche il Rappresentante della Regione Lombardia 

Mario Achille VAI, membro della “Deputazione Amministrativa per la 

Gestione speciale bonifica”. 

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 il Direttore 



 

Generale dott. ing. Roberto ISOLA e il Segretario dott. Roberto 

OCCHIPINTI, così come statutariamente previsto nonchè l’Avv. Ignazio 

PAGANI in quanto invitato dal Presidente a intervenire. 

Segretario verbalizzante della riunione: dott. Roberto 

OCCHIPINTI. 

Ordine del giorno 

(omissis) 

  5 -  Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano 

Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio 

Rurale. 

5.A)  Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di 

Incidenza (VIC). 

5.A.1) Individuazione autorità proponente e procedente e 

autorità competente per la VAS. 

(omissis) 

* * * 

A) GESTIONE ORDINARIA 

(omissis) 

5 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE 

DEGLI ATTI DEL PIANO COMPRENSORIALE DI BONIFICA, DI 

IRRIGAZIONE E DI TUTELA DEL TERRITORIO RURALE.  

5.A) Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di 

Incidenza (VIC). 

5.A1) Individuazione autorità proponente e procedente e autorità 

competente per la VAS. Il Direttore Generale introduce l’argomento 



 

sottolineando l’importanza dei documenti di programmazione alla cui 

formazione si sta provvedendo, importanza legata al fatto che tutti i futuri 

interventi sul territorio per i quali l’Associazione intenda concorrere per 

l’assegnazione di pubblici finanziamenti non potranno che fare riferimento a 

tali documenti. Cede quindi la parola alla dott.ssa Lucchelli che espone 

quanto segue a titolo di premessa della deliberazione finale del Consiglio. 

Ai sensi della legge regionale n. 31/2008, il Consorzio di 

Irrigazione e Bonifica Est Sesia è tenuto a dotarsi di un “Piano 

comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale”;  

in questo ambito occorre far riferimento a: 

- la d.g.r. 2 ottobre 2015 – n. X/4110 con la quale sono state approvate le 

direttive concernenti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, 

approvazione ed attuazione del piano comprensoriale di bonifica, di 

irrigazione e di tutela del territorio rurale, dei programmi comprensoriali 

triennali (art. 88 l.r. 31/2008); 

- la d.g.r. 11 febbraio 2009 n. VIII/8950 con la quale è stato approvato, ai 

sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, il modello metodologico procedurale 

e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) 

per il piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del 

territorio rurale; 

occorre considerare altresì che il procedimento di VAS, contestuale al 

processo di formazione del piano e anteriormente alla sua adozione, è avviato 

con atto formale reso pubblico dall’autorità procedente, e che pertanto per 

l’avvio del procedimento è necessario che il Consiglio individui i seguenti 

soggetti: 



 

- Autorità Proponente e Procedente; 

- Autorità Competente per la VAS; 

mentre Regione Lombardia e Regione Piemonte stanno valutando circa la 

nomina dell’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza in quanto 

l’Associazione Irrigazione Est Sesia ha competenza territoriale in entrambe le 

Regioni;  

a tale riguardo la dott.ssa Lucchelli rappresenta che sarebbe opportuno 

avvalersi di professionalità interne all’Associazione quale autorità 

proponente e procedente e quale autorità competente per la VAS;  

vanno infine considerati e richiamati: 

- il R.D. 13.02.1933 n. 215, la Legge regionale n. 31 del 5.12.2008, n. 25 

del 28.12.2011 e art. 9 della L.R. n. 19 del 24.12.2013; 

- il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 19397 del 

9.10.1989; 

- lo Statuto consortile; 

occorre quindi che il Consiglio deliberi di conseguenza. 

La dott.ssa Lucchelli conclude anticipando che in una 

prossima riunione consiliare saranno sottoposte ad approvazione le linee 

guida del Piano comprensoriale di bonifica. 

Ultimata l’esposizione della dott.ssa Lucchelli, sentito il 

Direttore Generale, il Consiglio delibera unanime quanto segue. 

1) Le premesse tutte entrano a far parte integrante del presente deliberato. 

2) Di dare avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti del piano 

comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale 

unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla 



 

Valutazione di Incidenza (VIC). 

3) Di individuare quale autorità proponente e procedente la dott.ssa Gladys 

LUCCHELLI Dirigente dell’Associazione e quale autorità competente 

per la VAS la dott.ssa Provvidenza FALIERO Funzionario Responsabile 

del Gruppo Operativo Risorse Idriche e Territorio, entrambi dipendenti 

dell’ente consortile. 

4) Di istituire la Conferenza di Valutazione quale ambito istruttorio per 

acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo 

condiviso e i pareri degli enti territorialmente interessati, dei soggetti 

competenti in materia ambientale e del pubblico interessato sul Piano. 

5) Di demandare ad un successivo atto dell’autorità procedente d’intesa con 

l’autorità competente l’individuazione degli enti territorialmente 

interessati, dei soggetti competenti in materia ambientale e dei soggetti 

dei settori del pubblico interessati all’iter decisionale da invitare alla  

Conferenza di Valutazione. 

6) Di dare atto che si provvederà a garantire la massima informazione e 

partecipazione del pubblico e la massima diffusione e pubblicizzazione 

delle informazioni anche attraverso il sito internet del Consorzio di 

Irrigazione e Bonifica Est Sesia. 

7) Di disporre che sia data comunicazione della presente deliberazione agli 

enti territoriali interessati, ai soggetti competenti in materia ambientale ed 

ai settori del pubblico interessati di cui al precedente punto 6) non appena 

verranno individuati. 

8) Di disporre la pubblicazione di apposito avviso dell’avvenuta assunzione 

della presente deliberazione sul portale SIVAS (portale della Regione 



 

Lombardia dedicato ai procedimenti di VAS), sull’Albo Pretorio e sul 

sito internet del Consorzio di Irrigazione e Bonifica Est Sesia (da 

verificare esigenze di pubblicità per la Regione Piemonte). 

9) Di rendere esecutivo il presente provvedimento a termini di legge. 

(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 degli argomenti della 

Deputazione Amministrativa, la seduta viene tolta alle ore 12,40. 

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

firmato 

IL DIRETTORE GENERALE  

(dott. ing. Roberto Isola) 

firmato 

IL SEGRETARIO 

(dott. Roberto Occhipinti) 

firmato 

 

 


