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ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 

Consorzio di irrigazione e bonifica 

N O V A R A 

° ° ° 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

D’AMMINISTRAZIONE 

Addì, 26 novembre 2018, alle ore 15,15, presso la sede 

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

regolare convocazione si riunisce - in seconda convocazione - 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, on. dott. Giacomo de’ GHISLANZONI CARDOLI, 

Giovanni DESIGIS, Stefano GREPPI, Alberto LEONARDI, dott. ing. 

Armando MANCA DI VILLAHERMOSA, e geom. Pier Antonio 

MERCALLI. Assenti i Consiglieri: dott. Giovanni DAGHETTA, co. 

Marcello di CASTELBARCO ALBANI GROPALLO della SFORZESCA, 

dott. Sergio GIOVANNINI e dott. Mauro MAREGATTI. 

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’ing. Sergio 

BARATTI, l’Avv. Ignazio PAGANI e il Consulente dott. Riccardo 

RAGAZZONI in quanto invitati dal Presidente a intervenire. 

Segretario verbalizzante della riunione: dott. Roberto 
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OCCHIPINTI. 

Ordine del giorno 

  1 -  Comunicazioni del Presidente. 

  2 -  Relazione del Direttore Generale sulla situazione dell’Associazione e 

sulle principali pratiche in corso. 

  3 -  Assunzione del dott. ing. Mario FOSSATI e sua nomina a Condirettore 

Generale - determinazioni conseguenti. 

  4 -  Esame delle Relazioni dei Revisori dei Conti all’Assestamento bilancio 

esercizio 2018 e al Bilancio preventivo 2019 - determinazioni 

conseguenti. 

  5 -  Mancato pagamento da parte del signor Martino BOLCO dei contributi 

consorziali dovuti ai Distretti a g.d. “FARESE E CANTURINA”, 

“GALLINETTA” e “MOLINARA DI SILLAVENGO” dal 2016 - 

ratifica Ordinanza presidenziale 12/11/2018. 

  6 -  Autorizzazione a resistere in giudizio nella causa promossa 

dall’ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA avanti il 

T.A.R. Lombardia - ratifica Ordinanza presidenziale 13/11/2018. 

  7 -  Danni all’edificio di valle del sottopasso alla S.P. n. 15 dello scaricatore 

del cavo Rossi provocati dal ribaltamento di una motrice con rimorchio 

di proprietà ITALTRASPORTI di Quarone Moreno, in comune di 

Casalvolone - regione Boschettino - ratifica Ordinanza presidenziale 

13/11/2018. 

  8 -  Prelievo abusivo di acqua da un cavo del Distretto a g.a. 

“GRAVELLONA” attuato dal signor Gianfranco CAVALLAZZI - 

ratifica Ordinanza presidenziale 14/11/2018.  
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  9 -  Rinnovo dell’incarico di amministrare il “CONDOMINIO CAVO 

REALE”. 

  10 -  Varie ed eventuali. 

* * * 

1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Constatata la validità legale dell’adunanza ai sensi dell’art. 49 

dello Statuto consorziale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dopo aver 

dato atto che da parte dei presenti non sono formulate osservazioni o proposte 

di modifiche formali al verbale della precedente riunione, passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno ed alle relative deliberazioni. 

Il Presidente giustifica l’assenza dei Consiglieri signori: dott. 

Giovanni DAGHETTA, co. Marcello di CASTELBARCO ALBANI 

GROPALLO della SFORZESCA, dott. Sergio GIOVANNINI e dott. Mauro 

MAREGATTI. 

2 - RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA SITUAZIONE 

DELL’ASSOCIAZIONE E SULLE PRINCIPALI PRATICHE IN CORSO. 

 Il Direttore Generale riferisce che non ci sono rilevanti novità 

nella situazione idrometrica rispetto a quella illustrata nella precedente 

riunione dello scorso 8 novembre. 

3 - ASSUNZIONE DEL DOTT. ING. MARIO FOSSATI E SUA NOMINA 

A CONDIRETTORE GENERALE - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

 Il Presidente prima di tutto informa il Consiglio che il dott. 

ing. Mario Fossati, con provvedimento n. 25/2018 in data odierna della 

Commissione Personale, è stato assunto a decorrere dall’1/1/2019 in qualità 

di Dirigente 4^ fascia con contratto a tempo indeterminato. Si dà pertanto 
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piena attuazione al provvedimento 8/11/2018 n. 3.A di nomina successiva e 

in pari data, per la durata di anni cinque, dello stesso a Condirettore. 

 Il Presidente quindi, richiamata la medesima deliberazione 

8/11/2018 n. 3.A, informa che in data 14/11 u.s. si è riunito il Comitato 

Consultivo e di Indirizzo per discutere sui compensi e competenze dei due 

Condirettori. 

 Informa altresì che si è concordato che il dott. ing. Roberto 

Isola si occuperà di: 

- ANBI Piemonte; 

- Sistema Sicurezza; 

- Concessioni. 

 La dipendenza gerarchica dei vari uffici segue le suddette 

competenze, con la precisazione che l’ambito concessioni e la tematica 

dell’acqua pubblica su cui i Consorzi piemontesi associati ad ANBI mostrano 

particolare sensibilità con richieste di collaborazione, fa sì che risulti 

gerarchicamente sottoposto al controllo del dott. ing. Roberto Isola anche il 

Gruppo Operativo Risorse Idriche e Territorio. 

 Per quanto riguarda le competenze del dott. ing. Mario 

Fossati, si fa riferimento a tutte quelle previste all’art. V,9 del Regolamento 

che non siano state attribuite, come sopra specificato, al dott. ing. Roberto 

Isola. 

 Le funzioni statutarie attribuite al Direttore Generale quale 

datore di lavoro ai fini della sicurezza sono attribuite al dott. ing. Mario 

Fossati. 

 Entrambi i Condirettori partecipano alle riunioni degli Organi 
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Collegiali. 

 Il coordinamento tra l’attività dei due Condirettori, anche in 

termini di passaggi di consegna, è demandato al Presidente. Al Presidente 

stesso è anche demandato il compito di decidere, in funzione di quanto 

deliberato al presente punto, in merito al conferimento del mandato e poteri 

di rappresentanza di Est Sesia in seno agli organi statutari di Enti esterni. 

 Con apposite delibere consiliari si provvederà, ove necessario, 

ad armonizzare le varie norme regolamentari per tenere conto dell’operatività 

dei due Condirettori. 

 Su mandato del Consiglio d’Amministrazione, il Comitato 

Consultivo e di Indirizzo ha anche concordato gli emolumenti del dott. ing. 

Mario Fossati, fissati in € # lordi annui, oltre l’uso promiscuo di auto 

aziendale. 

 Sono attribuite le funzioni vicarie a entrambi i Condirettori in 

caso di impedimento di uno dei due. 

 Il Presidente informa infine che il Comitato Consultivo e di 

indirizzo ha fissato in € # lordi annui l’ipotesi di compenso a partire 

dall’1/1/2019 per il dott. ing. Roberto Isola nella nuova veste di Condirettore. 

 Tutto ciò premesso, il Consiglio delibera unanime di 

approvare quanto esposto dal Presidente. 

4 - ESAME DELLE RELAZIONI DEI REVISORI DEI CONTI 

ALL’ASSESTAMENTO BILANCIO ESERCIZIO 2018 E AL BILANCIO 

PREVENTIVO 2019 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

 Il Presidente dà lettura della nota Relazione al bilancio 

previsionale 2018 revisionato, che si conclude con un parere positivo del 
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Collegio dei Revisori dei Conti. 

 Nel merito, il Consulente dott. Ragazzoni rileva che, pur 

prendendo atto con soddisfazione che il lavoro della Struttura contabile ha 

portato a un parere positivo, non si possono sottacere alcune considerazioni. 

 Prima di tutto, nella tabella allegata alla Relazione sono 

inspiegabilmente messi a confronto dati dichiarati dagli stessi Revisori “non 

confrontabili” in quanto riferiti a bilanci redatti con metodi diversi.  

 Riguardo agli accantonamenti, prosegue Ragazzoni, posto che 

sono perfettamente allocati, non si comprende la valutazione dei Revisori 

circa l’utilità dell’“eccedente e prudenziale stanziamento” per “coprire 

eventuali svalutazioni di valore delle attività finanziarie detenute in società 

partecipate”; operazione certamente non possibile in base ai principi 

contabili. Nella Relazione, prosegue, da un lato si parla di corretta 

allocazione dei ricavi e costi; dall’altro, nonostante le spiegazioni fornite a 

corredo del bilancio, si parla di “stortura” quando si deve dare atto che i costi 

sono allocati “solo per 10 mesi”. In buona sostanza, conclude, viene 

purtroppo sempre veicolato il dubbio sulla effettiva correttezza della 

rappresentazione dell’attività dell’Associazione. 

 Il Direttore Generale ricorda di aver ricevuto un incarico di 

valutare la proponibilità di eventuali azioni legali contro i Revisori. Si è così 

ottenuta la disponibilità da parte di uno Studio di Milano di assistere 

l’Associazione nella conduzione di un’azione di responsabilità. Tenuto però 

conto dei pareri positivi dei Revisori sull’assestamento di bilancio 2018 e sul 

preventivo 2019, pare opportuno per il momento tenere in sospeso ogni 

iniziativa. 
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 Il Consigliere Colli ritiene che, al di là delle possibili azioni 

legali, sia comunque doverosa una puntuale contestazione sugli 

“sconfinamenti” dei Revisori dai limiti del loro ruolo. 

 Ragazzoni rileva che è il Consiglio d’Amministrazione a 

dover decidere. 

 Isola ricorda che può anche costituire occasione per 

puntualizzare l’incontro con la Regione programmato dalla scorsa estate e ora 

probabilmente imminente. 

 La proposta del Consigliere Colli di puntualizzare in sede di 

Assemblea, con le modalità più opportune da decidere, sulle incongruenze 

nelle Relazioni dei Revisori è stata condivisa da tutto il Consiglio. 

 Il Presidente dà quindi lettura della nota Relazione al bilancio 

previsionale 2019, che si conclude con un parere positivo del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

 Nel merito, il Consulente dott. Ragazzoni rileva che, 

contrariamente a quanto adombrato dai Revisori nella loro Relazione, la 

vicenda di Idroelettrica Ivrea s.r.l. non potrà avere riflessi sui costi monetari e 

non monetari, in quanto già sostenuti, ma sui costi per ammortamenti (costi 

non monetari). 

 A questo punto prende la parola l’Avv. Pagani per relazionare 

sugli sviluppi della procedura esecutiva avviata dall’Impresa Bertini con 

riferimento all’iniziativa B522. Le ultime novità sul lato civilistico della 

vicenda sono costituite dall’Ordinanza pubblicata il 15/11/2018 con cui il 

Giudice assegnatario della causa di opposizione revoca la provvisoria 

esecutorietà del decreto e la successiva Ordinanza pubblicata il giorno 
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19/11/2018 con cui il Giudice dell’Esecuzione, preso atto del venir meno del 

titolo esecutivo, ha dichiarato estinto il procedimento; non si è dato pertanto 

corso al pignoramento presso terzi, Banco BPM, che dovrà ora rendere 

disponibile l’importo vincolato a tal fine. Il processo civile di opposizione 

avrà termine il 16 aprile con la discussione orale della causa e la pedissequa 

lettura del dispositivo di sentenza che, stante l’annunciata propensione a 

ritenere compente per la materia il cd “Tribunale delle imprese di Torino” si 

dovrebbe concludere con l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del 

decreto emesso. Sarà poi l’Impresa a decidere come muoversi a tutela delle 

proprie pretese, in tempi, forme e modi che certo ora non si possono neppure 

ipotizzare. 

5 - MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEL SIGNOR MARTINO 

BOLCO DEI CONTRIBUTI CONSORZIALI DOVUTI AI DISTRETTI A 

G.D. “FARESE E CANTURINA”, “GALLINETTA” E “MOLINARA DI 

SILLAVENGO” DAL 2016 - RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 

12/11/2018.  

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 12/11/2018. 

“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 dott.ing. Roberto ISOLA e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente, Direttore Generale e Segretario del Consorzio: 

- richiamato il provvedimento consiliare 23/5/2018 n. 6.D, con il quale era 

stato deliberato di promuovere nei confronti del signor Martino BOLCO 
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azione di recupero dei contributi consorziali in oggetto per l’importo di € 

6.216,11 (al netto delle indennità di mora e di ritardato pagamento); 

- vista la nota 2/7/2018 con la quale il signor Bolco chiedeva una dilazione 

per il pagamento del suddetto importo, dilazione peraltro mai onorato; 

- considerato che a tutto il 10/11/2018 gli importi insoluti ammontano ad € 

9.704,16 (al netto delle indennità di mora e di ritardato pagamento); 

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

44 lettera e) dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale; 

DISPONE 

di promuovere nei confronti del signor Martino BOLCO (Sillavengo - via 

Cerutti, 3) azione di recupero crediti per l’importo di € 9.704,16 (al netto 

delle indennità di mora e di ritardato pagamento), affidando il patrocinio e la 

difesa dell’Associazione all’Avv. Umberto CALDARERA - presso il cui 

studio in Novara, via Prina n. 27, elegge domicilio legale - affinchè svolga 

tutte le attività consentite dalla legge, conferendo allo stesso ogni più ampia 

facoltà di eventuale transazione. 

Le relative spese legali saranno a carico del Distretto a g.d. “FARESE E 

CANTURINA” per il 45,33%, del Distretto a g.d. “GALLINETTA” per il 

44,63% e del Distretto a g.d. “MOLINARA DI SILLAVENGO” per il 

10,04%”. 

 A questo punto, alle h 17,10 lasciano la riunione i Consiglieri 

Mercalli e Cicogna. 

6 - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA 

PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA 
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AVANTI IL T.A.R. LOMBARDIA - RATIFICA ORDINANZA 

PRESIDENZIALE 13/11/2018.  

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 13/11/2018. 

“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 dott. ing. Roberto ISOLA e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente, Direttore Generale e Segretario del Consorzio: 

- visto il ricorso presentato dall’ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE 

OVEST SESIA avanti il T.A.R. della Lombardia nei confronti del 

Consorzio del Ticino, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, della 

Coutenza Canali Cavour e della Regione Piemonte per l’annullamento 

della nota 5/9/2018, prot. 52.DB del Consorzio del Ticino e della nota 

8/10/2018 prot. 0019886 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare; 

- riconosciuta l’urgenza di provvedere ed assunti i poteri conferitigli 

dall’art. 44 lettera e) dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

DISPONE 

di resistere nel suddetto giudizio conferendo mandato a rappresentare e 

difendere l’Associazione all’Avv. Prof. Ignazio Pagani, conferendogli ogni 

più ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo Studio in 

Novara, corso della Vittoria 2/F”. 
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 L’Avv. Pagani riferisce sull’argomento del contendere. A Est 

Sesia, il 2 novembre u.s., quale parte controinteressata, è stato notificato un 

ricorso avanti il TAR Lombardia promosso da Ovest Sesia nei confronti del 

Consorzio del Ticino e del Ministero dell’Ambiente; parimenti alla Coutenza 

Canali Cavour. In forza dei poteri conferiti al Legale con l’Ordinanza che si è 

testè ratificata, Est Sesia si è già costituita per chiedere la reiezione del 

ricorso; analogamente ha già provveduto il Ministero dell’Ambiente. Il 

ricorso non comprendeva istanza di sospensione. In buona sostanza, l’Ovest 

Sesia, visto il diniego espresso su una sua istanza dal Consorzio del Ticino, 

ritiene invece di aver diritto a far parte del Consorzio del Ticino per il fatto 

che, tramite la Coutenza Canali Cavour, corrisponde un contributo per le 

acque derivate da Est Sesia dal Ticino tramite il canale Regina Elena, acque 

che rientrano nel riparto idrico tra Est ed Ovest Sesia quali enti subentranti 

alla cessata Amministrazione demaniale dei Canali Cavour.  

 Non è prevedibile, conclude l’Avv. Pagani, una fissazione a 

breve della prima udienza; con il contributo dell’ing. Isola tuttavia, quanto 

prima, si comincerà ad abbozzare la memoria. 

 Si potrebbe anche ipotizzare, precisa l’ing. Isola, che con la 

proposizione del ricorso Ovest Sesia intenda trovare giustificazione, in caso 

di reiezione del ricorso, alla sospensione di qualsiasi contribuzione (o, al più, 

nell’attuale misura del 50% del totale) in favore del Consorzio del Ticino, 

fino ad ora semplicemente messa in discussione.  

7 - DANNI ALL’EDIFICIO DI VALLE DEL SOTTOPASSO ALLA S.P. N. 

15 DELLO SCARICATORE DEL CAVO ROSSI PROVOCATI DAL 

RIBALTAMENTO DI UNA MOTRICE CON RIMORCHIO DI 
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PROPRIETÀ ITALTRASPORTI DI QUARONE MORENO, IN COMUNE 

DI CASALVOLONE - REGIONE BOSCHETTINO - RATIFICA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE 13/11/2018.  

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 13/11/2018. 

“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 dott. ing. Roberto ISOLA e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente, Direttore Generale e Segretario del Consorzio: 

- preso atto che in data 16 gennaio 2018 la motrice con rimorchio, di 

proprietà di ITALTRASPORTI di Quarone Moreno, mentre percorreva la 

strada provinciale n. 15 in comune di Casalvolone usciva di strada e si 

ribaltava danneggiando l’edificio di valle del sottopasso del cavo Rossi 

alla suddetta strada; 

- considerato che ALLIANZ ASSICURAZIONI ha liquidato a Est Sesia 

l’importo di € 9.150 per il danno subito; 

- vista la PEC 14/9/2018 con la quale il legale della ITALTRASPORTI 

contestava successivamente a Est Sesia che il manufatto in questione era 

privo di qualsiasi barriera di sicurezza; 

- vista altresì la nota 5/10/2018 n. 3357, con la quale Est Sesia faceva 

presente che eventuali interventi attinenti alla sicurezza della viabilità su 

una strada provinciale competono esclusivamente al gestore della strada; 

- considerato che il legale di ITALTRASPORTI con PEC 31/10/2018 

ribadiva la responsabilità solidale (con la Provincia) di Est Sesia per la 
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sicurezza della strada in quanto “custode” del manufatto, tanto da proporre 

una negoziazione assistita; 

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

44 lettera e) dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale; 

DISPONE 

di aderire alla procedura di negoziazione assistita proposta dalla società 

Italtrasporti di Moreno Quarone e di affidare all’Avv. Giovanni E. CAFFÙ - 

presso il cui studio in Vigevano, via Madonna 7 dolori n. 11, elegge 

domicilio legale - l’incarico di rappresentare e difendere l’Associazione 

Irrigazione Est Sesia nella suddetta negoziazione e nell’eventuale fase 

processuale successiva affinchè svolga tutte le attività consentite dalla legge, 

conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di eventuale transazione. 

Le relative spese saranno a carico della Zona Cavo 

Montebello”. 

In sede di ratifica si precisa che le spese saranno a carico del 

Distretto “CASALVOLONE” e non della Zona Cavo Montebello. 

8 - PRELIEVO ABUSIVO DI ACQUA DA UN CAVO DEL DISTRETTO 

A G.A. “GRAVELLONA” ATTUATO DAL SIGNOR GIANFRANCO 

CAVALLAZZI - RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 14/11/2018. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 14/11/2018. 

“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, 
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assistito dal dott. ing. Roberto ISOLA e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente, Direttore Generale e Segretario del Consorzio: 

- considerato che in data 23/6/2017 il Presidente del Distretto 

“GRAVELLONA” ha sporto denuncia nei confronti del signor Gianfranco 

CAVALLAZZI per prelievo abusivo di acqua irrigua ai danni del Distretto 

a g.a. “GRAVELLONA” al fine di irrigare i terreni censiti nel catasto del 

Comune di Gravellona Lomellina ai nn. 102 e 108 F° 11; 

- visto decreto di citazione diretta a giudizio per il giorno 12 dicembre p.v. 

del predetto CAVALLAZZI pervenuta dalla Procura della Repubblica di 

Pavia; 

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

44 lettera e) dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale; 

DISPONE 

di conferire mandato a rappresentare e difendere l’Associazione Irrigazione 

Est Sesia-Distretto a g.a. “GRAVELLONA” nel procedimento n. 4768/17 

RGNR all’Avv. Prof. Ignazio Pagani, conferendogli ogni più ampia facoltà di 

legge ed eleggendo domicilio presso il suo Studio in Novara, corso della 

Vittoria 2/F. 

Le relative spese saranno a carico del Distretto a g.a. 

“GRAVELLONA””. 

9 - RINNOVO DELL’INCARICO DI AMMINISTRARE IL 

“CONDOMINIO CAVO REALE”. 

Richiamato il provvedimento consiliare 20/2/2018 n. 16; vista 

la nota 12/12/2018 del Condominio Cavo Reale che riferisce 
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dell’approvazione, nella riunione assembleare del 23/10/2018, della richiesta 

all’Associazione, di prorogare l’incarico relativo all’amministrazione 

condominiale per l’anno 2019, proponendo a tal fine a favore di Est Sesia un 

corrispettivo a forfait pari ad € 1.000,00 comprensivi di IVA a norma di 

legge; sentito il Direttore Generale, il Consiglio delibera unanime di dare 

mandato alla Direzione Generale di provvedere alla formalizzazione per il 

suindicato corrispettivo dell’incarico e alle medesime condizioni precedenti, 

compreso il limite di due riunioni annuali. 

* * * 

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 18,30. 

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. ing. Roberto Isola) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Roberto Occhipinti) 

 

 



 266 

 


