
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 

Consorzio di irrigazione e bonifica 

NOVARA 

° ° ° 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI PER 

LA GESTIONE SPECIALE BONIFICA 

Addì 31 luglio 2018, alle ore 9,50, in Novara, presso la sede 

dell’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, si riunisce, in seconda 

convocazione, il CONSIGLIO DEI DELEGATI PER LA GESTIONE 

SPECIALE BONIFICA, in seduta congiunta con l’Assemblea dei Delegati, 

per la trattazione degli argomenti di cui al seguente 

Ordine del giorno 

1 -  comunicazioni del Presidente; 

2 -  Bilancio dell’esercizio 2017-2018 - determinazioni conseguenti; 

3 -  relazione del Direttore Generale; 

4 -  varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il Presidente Giuseppe CARESANA, il 

quale dichiara aperta la seduta, presenti i Delegati signori: p.i. Francesco 

ALFIERI, Prof. Giacomo Maria ANFOSSI, Luigi ANSELMI, dott. Adriano 

BANDI, p.a. Alberto BARBERO, Paola BATTIOLI, Giancarlo BELLOMO, 

Mario BIROLI, Gabriele BONASSI, dott.ssa Rosalia CAIMO DUC, Andrea 

CATTANEO, Giovanni CHIAVASSA, Michele CHIAVASSA, Ercole 

CIAMPANELLI, co. dott. Giorgio CICOGNA MOZZONI, co. dott. Mario 

Emanuele CICOGNA MOZZONI, Claudio CIRIO, dott. Camillo COLLI, 

Giovanni COMELLO, geom. Gian Battista COSTA BARBÈ, Giovanni 



CUSARO, Romualdo CUZZOTTI, on. dott. Giacomo de’ GHISLANZONI 

CARDOLI, Giovanni DESIGIS, p.a. Mario DIANA, geom. Giuseppe 

FERRARIS, Giangiacomo FONIO, Riccardo FREGONARA, dott. Paolo 

GHISELLI, Stefano GREPPI, Felice IATO, dott. Carlo LEGA, Alberto 

LEONARDI, Bruno LOCATELLI, Paolo MAFFÈ, Costanza MAGNI, dott. 

ing. Armando MANCA DI VILLAHERMOSA, Riccardo MARCHESANI, 

dott. Mauro MAREGATTI, Gianluigi MARINONE, Giuliano MARTELLI, 

Giuseppe MASSARA, Claudio MELANO, geom. Pierantonio MERCALLI, 

rag. Giancarlo MERINI, Carlo MORANDOTTI, dott. Adolfo NICOLA, 

Pierantonio QUAGLIA, p.a. Vincenzo RONCAROLO, Renzo STANCHI, 

dott. ing. Paolo TARTAGLIA (con delega Marco FEDER), p.a. Nicola 

VALDI e Giuseppe VIAZZO. 

Assenti i Rappresentanti della Regione Piemonte dott. Mauro 

CERFEDA e Matteo Alberto VILLA e il Rappresentante della Regione 

Lombardia Mario Achille VAI, membri della “Deputazione Amministrativa 

per la Gestione speciale bonifica”. 

È presente anche il Collegio dei Revisori dei Conti nelle 

persone dei membri dott. Nicola PARONZINI e dott. Fabio SPONGHINI.  

Assente il Presidente dott. Pierpaolo STUCCHI 

Partecipano alla riunione: il Direttore Generale dott. ing. 

Roberto ISOLA, il Segretario dott. Roberto OCCHIPINTI, il Dirigente 

facente funzioni del Settore Amministrativo-Contabile dott.ssa Adele 

ALBINO, il Dirigente facente funzioni del settore Tecnico-costruttivo dott. 

ing. Fulvio BOLLINI, il Dirigente facente funzioni del Settore Tecnico-

gestionale ing. Alberto LASAGNA, il Dirigente del Settore Concessioni e 



Riscossioni dott.ssa Gladys LUCCHELLI, i Capi Ufficio p.a. Franco 

BULLANO, geom. Enrico CACCIA, dott. ing. Alessandro DI LEO, geom. 

Andrea GIRONDINI, Avv. Elena NALE, geom. Matteo TESTA e geom. 

Gianluigi VERCESI, i Funzionari Responsabili signori dott.ssa arch. Claudia 

BARATTI, dott.ssa ing. Francesca BOZZOLA, sig. Massimo CATTANEO, 

geom. Paolo PLATINI e m.e. Gisella TROMBELLO.   

Segretario della riunione: dott. Roberto OCCHIPINTI 

* * * 

Constatata la validità legale dell’adunanza in seconda 

convocazione, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto consorziale, il Presidente 

dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine 

del giorno. 

1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  

Dopo aver rivolto ai Delegati il cordiale saluto suo, del 

Consiglio d’Amministrazione, del Direttore Generale e dei Funzionari tutti 

del Consorzio, il Presidente informa che hanno giustificato l’assenza i 

Delegati signori Mario BERTOLINO, dott. Giovanni DAGHETTA, dott. 

Sergio GIOVANNINI, Gian Carlo TACCHINI e Giorgio Pietro ZORZOLI. 

Dopodiché dichiara aperta la seduta e propone la modifica 

dell’ordine di trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, procedendo 

dapprima con il punto 3 (Relazione del Direttore Generale), quindi col punto 

2 (Bilancio dell’esercizio 2017-18 – determinazioni conseguenti). 

Dà quindi la parola al Direttore Generale per lo svolgimento 

della sua relazione. 

3 - RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE.  



Su invito del Presidente, il Direttore Generale espone quanto 

segue. 

Con l’ausilio di slides l’ing. Isola illustra la situazione 

idrometrica.  

Riferisce come, eccezionalmente rispetto alle scorse annate, la 

disponibilità di risorse idriche nei fiumi Po e Dora Baltea che alimentano il 

sistema dei Canali Cavour sia ancora oggi ampia, mentre, normalmente, in 

questa stagione già a partire dalla seconda metà di giugno si evidenziano 

rilevanti riduzioni dovuti all’esaurimento delle nevi a quote medio basse e 

all’assenza di precipitazioni. Malgrado tutto, la contemporaneità delle 

richieste di fornitura d’acqua ha messo a dura prova la capacità della rete a 

soddisfare la molteplicità delle richieste concentrate per la prima 

sommersione delle risaie a semina interrata, la risommersione delle risaie 

seminate in acqua post trattamenti e le prime bagnature dei mais.  

L’ing. Isola ricorda inoltre il mancato coordinamento con il 

Consorzio del Ticino, Regolatore del Lago Maggiore, in occasione delle 

manovre alla diga della Miorina, che hanno determinato disagi e riduzioni 

nell’alimentazione del Naviglio Langosco e della Roggia Castellana. I 

problemi si sono creati per la non perfetta tempestività dell’intervento 

nell’alveo del fiume per la realizzazione delle filarole per il mancato 

preavviso ai nostri uffici operativi. Ancora la scorsa notte si è verificato un 

ulteriore episodio di mancato preavviso con conseguenti criticità a carico 

questa volta del Naviglio Sforzesco e della Roggia Castellana. 

Illustra quindi, mettendole a confronto, l’andamento delle 

temperature e delle piogge nelle stagioni estiva 2017 – jemale 2017-18 e 



estiva 2018; risulta che i valori medi dei livelli di pioggia sono stati superiori 

alla media delle piogge degli ultimi anni. La regolazione del Lago Maggiore 

nel periodo dall’1/1 al 31/7/2018 registra che nel mese di maggio è stato 

raggiunta la quota limite di +1,25, mantenuta fino alla fine di giugno; 

successivamente, con perdite nell’ordine di 3-4 cm/giorno, si è giunti 

all’attuale quota di +0,29. 

 Diminuendo gli afflussi, oltre a una riduzione del 10% delle 

erogazioni già comandata, si prevedono ulteriori riduzioni per poter arrivare 

alla metà di agosto con una quota prossima allo zero idrometrico. Ma occorre 

tener conto che nei prossimi 15-20 giorni è prevedibile anche una 

diminuzione dei fabbisogni.  

Il manto nevoso sul bacino del Toce – Lago Maggiore è ora a 

livello della media degli anni precedenti, mentre sul bacino del Sesia è a un 

livello superiore alla media. 

Terminata l’esposizione del Direttore Generale, il Presidente 

lo ringrazia e chiede se i Delegati hanno chiarimenti da chiedere o domande 

da porre. 

Passa quindi la parola al Segretario dott. Roberto Occhipinti. 

2 - BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2017-2018 - DETERMINAZIONI 

CONSEGUENTI.  

Il Presidente dà lettura della seguente informativa ai Delegati.  

“È mio dovere informare i presenti che l’Assemblea formalmente e 

ritualmente convocata per oggi non potrà discutere e deliberare in merito al 

bilancio dell’esercizio chiuso al 28/2/18. 

In aperto contrasto con le norme di riferimento che regolano il lavoro dei 



Revisori e i rapporti con l’Organo amministrativo - nonostante una 

sollecitazione formale inviata giovedì 26/7 il cui contenuto deve intendersi 

integralmente richiamato e considerato parte integrante del presente verbale 

sub “A” - la Relazione al bilancio è stata recapitata all’Associazione solo 

nella tarda serata tra venerdì e sabato, ad uffici ormai chiusi.  

Al di là della discutibile significatività dei rilievi in essa contenuti, appare 

del tutto evidente che la Direzione Amministrativa necessita di qualche 

tempo per dare riscontro alle considerazioni dei Revisori. 

Vi informo che i rilievi, in prima lettura, appaiono inadeguatamente motivati, 

non documentati e generici: confermano l’assenza o le carenze di una 

organica pianificazione delle attività di revisione, svolte in modo scoordinato 

ed insufficiente, fatto oggettivamente attestato dalla insufficiente presenza 

dei Revisori negli uffici dell’Associazione rispetto alla oggettiva rilevanza.  

La successiva analisi documentale svolta dalla struttura contabile in 

collaborazione con Consulenti esterni ha confermato le prime impressioni. Il 

rilievo principale contenuto nella Relazione dei Revisori, in effetti generato 

da una contabilizzazione imperfetta, appare essere il risultato di una attività 

di controllo e di una valutazione, in tutta evidenza, affrettata che ha portato 

ad una eccessiva sovrastima degli effetti da parte del Collegio. 

Censurabile il fatto che i punti emersi nel corso del lavoro non siano stati 

tempestivamente segnalati e discussi in contraddittorio con la Direzione 

Amministrativa alla conclusione della fase di controllo, quindi in via 

preliminare rispetto all’emissione della Relazione, come specificamente 

richiesto ai Revisori dalle vigenti norme di comportamento, al fine di 

permettere la tempestiva reazione e la eventuale sistemazione. E ciò in 



ossequio a specifiche norme con forza di legge (ISA Italia), le quali 

richiedono espressamente che l’Organo Amministrativo venga 

preliminarmente informato dal Revisore dell’intenzione di inserire dei 

richiami di informativa, cioè dei rilievi, nella Relazione di revisione, anzi la 

norma richiede che “egli deve comunicare ai responsabili delle attività di 

governance tale sua intenzione nonché la formulazione di tale paragrafo”. 

Non è invece possibile fare riferimento – come operato dai Revisori - alle 

raccomandazioni e norme di comportamento emesse dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti, da tempo non più vigore, in quanto abrogate a 

decorrere dal 2015. 

Inoltre, la Relazione contiene alcune asserzioni e riferimenti a situazioni non 

pertinenti alla formazione del bilancio e all’oggetto dell’attività di revisione; 

trattasi di argomenti come quelli attinenti ai rapporti di lavoro, già 

ampiamente discussi e documentati, mentre alcune osservazioni appaiono 

prive di fondamento giuridico e comunque non possono trovare spazio nel 

documento finale di revisione. 

Non si comprende il reale motivo di tale comportamento, senz’altro 

stigmatizzabile e, si ribadisce, non conforme alla normativa. 

In pratica, la Relazione di revisione al bilancio 2017-18 e le modalità con le 

quali è stata redatta e proposta non rispetta i requisiti di cui alla normativa 

in materia. 

Oltre che di norme procedurali, cui devono attenersi tutti i Revisori in forza 

di legge, trattasi di semplici regole di buon senso ed educazione istituzionale 

che avrebbero permesso a tutti gli attori di discutere e chiarire 

tempestivamente le proprie posizioni ed avrebbe consentito di trovare 



un’adeguata soluzione anche in termini di tempi di convocazione della 

presente riunione assembleare. 

Ciò in quanto l’obiettivo della revisione non è sollevare eccezioni al buio con 

effetto sorpresa, ma al contrario addivenire ad un bilancio ed una relazione 

di revisione senza rilievi. 

Tutto ciò premesso, l’Assemblea odierna viene sospesa.  

La riunione rimane formalmente aperta fino al momento della conclusione 

dei lavori di riscontro e di risposta, in merito al quale riceverete puntuale e 

tempestiva informativa. 

Informo altresì che chiederemo un urgente incontro alle Regioni Piemonte e 

Lombardia per esporre la situazione.” 

 Il Presidente dichiara quindi sospeso il Consiglio alle ore 10,20. 

° ° ° 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. ing. Roberto Isola) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Roberto Occhipinti) 



All. "A"
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