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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, 8 novembre 2018, alle ore 14,30, 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, 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, dott. Sergio 

GIOVANNINI, Stefano GREPPI, Alberto LEONARDI, dott. ing. Armando 

MANCA DI VILLAHERMOSA, dott. Mauro MAREGATTI e geom. Pier 

Antonio MERCALLI. Assenti i Consiglieri Mario BERTOLINO e co. 

Marcello di CASTELBARCO ALBANI GROPALLO della SFORZESCA. 

Assiste anche il Rappresentante della Regione Lombardia 

Mario Achille VAI; assenti i Rappresentanti della Regione Piemonte Mauro 

CERFEDA e Matteo Alberto VILLA membri della “Deputazione 

Amministrativa per la Gestione speciale bonifica”.  

Assiste alla seduta anche il Collegio dei Revisori dei Conti 
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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’ing. Sergio 

BARATTI, l’Avv. Ignazio PAGANI, l’Avv. Massimiliano FERRARI e i 

consulenti dott. Ferdinando CROSTA e dott. Riccardo RAGAZZONI in 

quanto invitati dal Presidente a intervenire. 

Segretario verbalizzante della riunione: dott. Roberto 

OCCHIPINTI. 

Ordine del giorno 

  1 -  Comunicazioni del Presidente. 

1.A)   Costituzione del Comitato Consultivo e di Indirizzo ai sensi 

dell’art. 39 lett. B dello Statuto. 

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

sulle principali pratiche in corso. 

2.A)  Andamento della stagione irrigatoria. 

2.B)  Aggiornamento sulla vicenda del III lotto dei lavori di Mazzè. 

  3 -  Nuovo assetto della Direzione Generale. 

3.A)  Nomina di un Condirettore. 

3.B)  Emolumenti 2018 del Direttore Generale. 

  4 -  Nuova disciplina rapporti di lavoro con personale dirigente - informativa 

su provvedimenti della Commissione del Personale. 

  5 -  Aggiornamento sulla situazione di Idro Mazzè s.r.l. - determinazioni 

conseguenti. 
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5.A) Prosecuzione gestione degli impianti di Mazzè. 

5.B) Avvio dell’iter per l’individuazione del nuovo Socio in IDRO 

MAZZÈ s.r.l. - informativa. 

  6 -  Assestamento Bilancio esercizio 2018. 

  7 -  Bilancio preventivo - determinazione valori unitari dei contributi 

principali per l’esercizio 2019 da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea dei Delegati. 

  8 -  Criteri e coefficienti per la determinazione dei contributi speciali per le 

dispense irrigue “anomale consentite” e tabella dei “contributi 

consorziali generali presuntivi” per l’esercizio 2019. 

  9 -  Criteri e coefficienti per la determinazione dei contributi per le dispense 

irrigue “eccezionali” e tabella dei contributi stessi per l’esercizio 2019. 

10 -  Determinazione dei “contributi principali generali definitivi” al termine 

della stagione irrigatoria estiva 2018. 

11 -  Valori unitari dei contributi consorziali dei Distretti a gestione diretta per 

la stagione irrigatoria estiva 2018. 

12 -  Dispense irrigue della stagione irrigatoria jemale 2018-2019. 

12.A)  Esame ed approvazione delle “richieste d’acqua” e delle “denunce

delle colture”. 

12.B)  Determinazione delle dispense “di diritto” gratuite. 

12.C)  Determinazione delle dispense “di diritto” a canoni correlati. 

12.D)  Determinazione delle dispense “di diritto” a canoni indipendenti. 

12.E)  Quadro complessivo delle dispense irrigue. 

13 -  Convocazione e determinazione della data e dell’ordine del giorno della 

riunione congiunta dell’Assemblea dei Delegati e del Consiglio dei 
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Delegati per la gestione speciale bonifica. 

14 -  Zona Cavo Montebello - modifica norme regolamentari relative alla 

costituzione dei Tenimenti Isolati della Zona Cavo Montebello. 

15 -  Zona Cavo Montebello - richieste di “nuove zone a riso” per la stagione 

irrigatoria estiva 2019. 

16 -  Zona Roggione a Mede - Distretto a g.d. “SUARDI” - decesso del 

Consultore rag. Marcello TASCHERI - determinazioni conseguenti. 

17 -  Recessioni dal catasto dei terreni irrigui. 

18 -  Concessioni e licenze a terzi per opere, scarichi e servitù in genere 

interessanti canali o terreni e per uso di immobili di ragione e/o in 

gestione consorziale. 

19 -  Convenzioni varie. 

19.A) Convenzione tra l’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST 

SESIA ed ENI S.p.A. per dispensa dal cavo Nuovo di 

Sannazzaro e, alternativamente, dal cavo Campalestro per il 

raffreddamento impianti della Raffineria, in comune di 

Sannazzaro de’ Burgondi.  

19.B) Convenzione tra EST SESIA e UNIVERSITÁ DI PAVIA per la 

realizzazione di tirocini curriculari ed extracurriculari per 

studenti e laureati dell’Ateneo. 

20 -  Vertenze varie. 

20.A) Mancato pagamento da parte dei signori Giovanni BUFANO, 

Rocco Daniele BUFANO e Agata ANGIOLLA dei canoni dal 

2017 previsti dalla concessione n. 942 per scarico acque reflue in 

sponda destra del cavo Ricca-ramo Olengo a valle del ponte a 
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servizio di corso XXIII Marzo, in comune di Novara.  

20.B) Mancato pagamento da parte della MAGRETTI MACCHINE 

AGRICOLE s.r.l. IN LIQUIDAZIONE dei canoni dal 2012 

previsti dalla concessione n. 206  per scarico acque piovane e 

reflue nella fontana San Giovanni e n. 1826 per tombinatura 

della fontana San Giovanni e costruzione di un capannone, in 

comune di Cressa.  

20.C) Mancato pagamento da parte del signor Fabio BONASSI dei 

canoni dal 2012 previsti dalla concessione n. 4516 per scarico in 

un cavetto del Distretto a g.d. “CARPIGNANO” delle acque 

provenienti dall’area dell’impianto di distribuzione carburanti IP, 

in comune di Carpignano Sesia.  

20.D) Mancato pagamento da parte del COMUNE DI CASALINO dei 

canoni dal 2016 previsti dalla concessione n. 847/D per 

sovrappasso del cavetto Busca con tubazione del gas, alle 

progr.ve 20188 e 20400, interrata nella massicciata dei ponti a 

servizio della S.S. n. 11 Novara-Vercelli, dal 2014 previsti dalla 

concessione n. 1640/A per pozzo ubicato sul mapp. n. 19 del F° 

22 e contributi irrigui dal 2012. 

20.E) Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR 

della Lombardia da INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. 

per l’annullamento del D.M. n. 223 del 28/7/2016 del Ministero 

dell’Ambiente - informativa.  

20.F) Incarico all’Avv. Massimiliano Ferrari per l’assistenza del 

Distretto a gestione autonoma “Roggia Molinara di Oleggio” 
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dell’Associazione nella vertenza Rosanna CALCATERRA per 

recupero contributi consorziali insoluti dovuti al sopraccitato 

Distretto dal 2003 - ratifica Ordinanza presidenziale 17/10/2018. 

20.G) Incarico all’Avv. Massimiliano Ferrari per l’assistenza del 

Distretto a gestione autonoma “Roggia Molinara di Oleggio” 

dell’Associazione nella vertenza Gabriele TOSI per recupero 

contributi consorziali insoluti dovuti al sopraccitato Distretto dal 

2003 - ratifica Ordinanza presidenziale 17/10/2018. 

21 -  Conclusione vertenze. 

21.A) Conclusione vertenza con Rosa RANDONI per mancato 

perfezionamento della concessione per scarico acque piovane in 

sponda sinistra del cavo Gropello, in comune di Gropello 

Cairoli. 

21.B) Conclusione vertenza con ARETE IMMOBILIARE s.n.c. di 

Antonino Amelia e C. per mancato pagamento contributi 

consorziali dovuti al Distretto a g.d. “LUMELLOGNO” dal 

2013. 

22 -  Incarico a PRICEWATERHOUSE COOPER per valutazioni in merito 

alla riorganizzazione di alcuni settori dell’Ente a seguito degli 

approfondimenti conseguenti al precedente incarico in ambito contabile. 

23 -  Società a responsabilità limitata “Idrocaccesca s.r.l.”; cessione di quote 

da parte del socio Teras Energia s.r.l. a favore della Società Sampo s.r.l - 

ratifica Ordinanza presidenziale 27/7/2018. 

24 -  Atto di cessione dei crediti tra l’Est Sesia, l’ECOPROGRESS s.r.l. e il 

Banco BPM riguardante l’impianto per produzione di energia elettrica 
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da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici denominato “TAVOLÈ” 

lungo il Diramatore Alto Novarese, in comune di Vicolungo - ratifica 

Ordinanza presidenziale 31/7/2018. 

25 -  Affidamento incarico per l’assistenza dell’Associazione avverso 

Ordinanze ingiunzione della Provincia di Novara nn. 26-27-28-29-

30/2018 - ratifica Ordinanza presidenziale 5/9/2018. 

26 -  Incarico per relazione/parere - ratifica Ordinanza presidenziale 5/9/2018. 

27 -  Protocollo d’intesa tra l’Associazione Irrigazione Est Sesia e 

l’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia per la gestione dei rapporti tra 

le due Associazioni all’interno della Coutenza Canali Cavour per la 

gestione degli impianti della centrale idroelettrica di Mazzè Canavese - 

ratifica Ordinanza presidenziale 10/9/2018. 

28 -  Mancato pagamento da parte del signor Vincenzo DE LUCIA dei canoni 

2014 e 2015 previsti dalla concessione per uso conservativo di parte del 

casello demaniale denominato Biandrate II, in comune di Biandrate - 

richiesta dilazione di pagamento - ratifica Ordinanza presidenziale 

20/9/2018. 

29 -  Convenzione con BALCHEM ITALIA s.r.l. per esclusivo uso acque 

prelevate in sponda destra del fiume Ticino, a mezzo della roggia 

Molinara di Oleggio, per il raffreddamento dei propri impianti nonché 

per eventuali emergenze antincendio, il tutto in comune di Oleggio - 

ratifica Ordinanza presidenziale 20/9/2018. 

30 -  Affidamento incarico alla M&IT CONSULTING SRL per revisione del 

Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001 - ratifica Ordinanza 

presidenziale 20/9/2018. 
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31 -  Atto di cessione dei crediti tra l’Est Sesia, l’ECOPROGRESS s.r.l. e la 

Banca del Piemonte riguardante l’impianto per produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici denominato 

“BOLGORA” lungo il Diramatore Alto Novarese, in comune di Recetto 

- ratifica Ordinanza presidenziale 21/9/2018. 

32 -  Incarico allo Studio associato PHYTOSFERA per l’attività professionale 

di affiancamento relativamente ad uno sversamento accidentale nel 

comune di Borgo S. Siro - ratifica Ordinanza presidenziale 10/10/2018. 

33 -  Concessioni per:  

- scarico acque piovane in sponda sinistra del cavo Gropello, in comune 

di Gropello Cairoli; 

- occupazione dell’area demaniale (F° 15 mapp. n. 988) attualmente 

destinata a cortile privato del fabbricato sito in via Ospedale n. 10, in 

comune di Robbio (PV) - ratifica Ordinanza presidenziale 

16/10/2018. 

34 -  Concessione d’uso conservativo al signor Hamid ZINEDDINE del 

casello demaniale denominato “Cavour-Elena”, ubicato in via Verbano 

n. 299 a Veveri, in Comune di Novara - ratifica Ordinanza presidenziale 

29/10/2018. 

35 -  Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e Decreto Legislativo n. 106 del 

3/8/2009 - tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - 

assunzione dell’incarico di provvedere agli adempimenti di legge per 

conto di alcuni Distretti a gestione autonoma. 

36 -  Regolamento della rete principale e della gestione generale 

dell’Associazione - modifica degli artt. V,9 e V,10. 
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37 -  Varie ed eventuali. 

* * * 

A) GESTIONE ORDINARIA 

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: Mario 

BERTOLINO e co. Marcello di CASTELBARCO ALBANI GROPALLO 

della SFORZESCA. 

A questo punto lascia la sala riunione il dott. Occhipinti; 

secondo il dettato statutario, art. 41, 2° co., prosegue nella verbalizzazione il 

Direttore Generale ing. Isola. 

Il Presidente ricorda quindi che nel corso di una riunione 

informale tenutasi il giorno 26 ottobre a Mortara i Consiglieri presenti 

avevano manifestato la consapevolezza dell’attuale situazione di profonda 

difficoltà che vive l’Associazione, dell’impasse operativa che coinvolge più 

settori, di una serie di vicende giudiziarie, sia definite sia di un’altra in cui le 

indagini sono appena concluse, oltre che di un profondo disagio che 

coinvolge più realtà interne all’Ente. Parimenti, tutti i presenti hanno 

concordato sulla necessità di una profonda riorganizzazione di Est Sesia che 

ridia autorevolezza, efficacia ed efficienza all’Ente. In tal senso, i Consiglieri 

hanno espresso la volontà, nell’assoluta autonomia di Est Sesia, di superare le 
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criticità con l’inserimento di nuove professionalità e con una profonda 

riorganizzazione dell’assetto consortile sia con riguardo alla struttura 

dirigenziale sia alle modalità di organizzazione del lavoro, anche mediante 

attività di macro-organizzazione dei vari uffici, settori o gruppi operativi. 

Di questo e altri argomenti discussi, conclude il Presidente, si 

darà conto nei successivi punti del presente verbale. 

1.A) Costituzione del Comitato Consultivo e di Indirizzo ai sensi dell’art. 

39 lett. B dello Statuto. Il Presidente manifesta il suo intendimento di 

costituire in seno al Consiglio d’Amministrazione il Comitato Consultivo e di 

Indirizzo previsto dall’art. 39 lett. B dello Statuto consorziale. Tale Comitato 

sarà operativo dal 9/11/2018 fino alla scadenza del mandato del Consiglio 

d’Amministrazione in carica e sarà composto dai seguenti Consiglieri: 

dal Presidente Giuseppe Caresana, dai due Vice-Presidenti Consiglieri 

Desigis e Cicogna Mozzoni e dai Consiglieri Colli, Daghetta, de’ 

Ghislanzoni, Mercalli e Greppi, per un totale di otto, con voto prevalente del 

Presidente in caso di parità. 

2 - RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA SITUAZIONE 

DELL’ASSOCIAZIONE E SULLE PRINCIPALI PRATICHE IN CORSO. 

Su invito del Presidente, l’ing. Isola espone quanto segue. 

2.A) Andamento della stagione irrigatoria. 

- Stagione irrigatoria jemale 2018/19. 

La stagione irrigatoria jemale 2018/19, come per lo scorso anno, ha avuto 

formalmente inizio il 1° ottobre u.s. con il mantenimento della portata 

derivata dal Canale Cavour e dal canale Depretis e da alcuni canali che da 

essi sono alimentati. 
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Le operazioni di disattivazione della rete consorziale, necessarie per 

l’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

programmati per l’autunno 2018 e l’inverno 2018-19 e che hanno comportato 

la disattivazione di parte dei corsi d’acqua che la costituiscono, sono 

cominciate il 31 agosto u.s. con la messa in asciutta dei cavi della Zona 

Montebello, sono poi proseguite il 24 settembre u.s. con il subdiramatore 

Pavia (a valle di Gambolò), il primo  ottobre u.s. con il canale Regina Elena e 

il diramatore Alto Novarese (dall’imbocco di Cavagliano alla roggia Mora) e 

il 9 ottobre u.s. con il Naviglio Langosco, mentre nei prossimi mesi saranno 

posti in asciutta il diramatore Alto Novarese (a valle della roggia Mora), il 

diramatore Vigevano, il canale Depretis e il Canale Cavour. 

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati stanno 

proseguendo regolarmente, nonostante il periodo appena trascorso sia stato 

tra i più piovosi dell’anno, a causa della perturbazione che ha coinvolto tutta 

l’Italia dal 27 ottobre u.s. sino al 7 novembre u.s. 

Le abbondanti precipitazioni, localmente anche di forte intensità, verificatesi, 

hanno originato eventi di piena o morbida nei principali fiumi, torrenti e 

rogge interne al comprensorio, in particolar modo Ticino, Agogna, Terdoppio 

(Novarese e Lomellino) e roggia Mora Strona. Tale evento ha disturbato in 

maniera significativa lo svolgimento del normale esercizio idraulico-irriguo 

della rete consorziale, senza però, al momento, creare danni alle infrastrutture 

irrigue. 

- Andamento delle temperature.  

Nel mese di ottobre, la media delle temperature massime (20,1°C) è stata 

inferiore di 0,4°C rispetto al valore dello scorso anno, ma superiore di 1,3° 
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rispetto alla media dei 76 anni precedenti, mentre le medie delle temperature 

minime (10,7°C) e medie (15,4°C) sono state superiori di 2,8°C e 1,2°C 

rispetto alla media dello scorso anno e di 3°C e 2,15°C rispetto alla media dei 

76 anni precedenti. 

Le medie delle temperature massime, minime e medie sino ad oggi registrate 

nel mese di novembre sono risultate rispettivamente pari a 14,3°C, 11°C e 

12,65°C. 

- Andamento delle precipitazioni. 

Nel mese di ottobre, presso la stazione termopluviometrica di Lumellogno, si 

sono cumulati ben 218,5 mm di precipitazioni, superiori addirittura di 217,2 

mm (+16.707,7%) rispetto al valore dello scorso anno e di 122,2 mm 

(+126,9%) rispetto al valore medio dei 90 anni precedenti. 

Nell’evento appena trascorso (dal 27 ottobre u.s. al 6 novembre u.s.) si sono 

cumulati in totale ben 297,6 mm di precipitazioni pari a circa il 30% della 

media annua totale (942,2 mm).  

Nel mese di novembre, sino ad oggi si sono cumulati 142,9 mm di 

precipitazioni in 6 giorni. 

- Invaso del Lago Maggiore. 

Confrontando i dati attuali con quelli dello scorso anno, l’ing. Isola illustra 

che nella prima parte del mese di ottobre è proseguita la lenta e graduale 

discesa del livello idrico del Lago Maggiore iniziata nei mesi precedenti, 

raggiungendo la quota di -0,36 m all’idrometro di Sesto Calende. 

Le intense e abbondanti precipitazioni verificatesi nell’ultima decade del 

mese di ottobre e nella prima settimana del mese di novembre, in particolar 

modo nel bacino lacuale, (dai 500 ai 600 mm in 10 giorni) hanno fatto, 
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benché lo sbarramento della diga della Miorina fosse stato preventivamente 

abbattuto, dapprima innalzare il livello idrico del Lago Maggiore sino alla 

quota di +1,63 m il giorno 31 ottobre u.s., proseguendo sino a raggiungere la 

quota massima di +2,44 m il 7 novembre u.s. con un rilascio nel fiume Ticino 

di circa 1.000 m³/s. In tale giorno si sono verificati anche eventi di 

esondazione del lago sia nella sponda piemontese, a Pallanza, che in quella 

lombarda, in provincia di Varese. 

Tale salita è tuttora in corso, stamani, infatti, l’idrometro di Sesto Calende 

indicava una quota di +2,53 m, corrispondente ad una riserva utile di 636,3 

milioni di m³, con il rilascio in alveo di Ticino dalla diga della Miorina di 

1.143,5 m³/s oltre al DMV sperimentale autunnale, pari a 31 m³/s. Si deve 

ritenere pertanto che, rispetto all’anno scorso le prospettive della riserva 

idrica siano più confortanti, consentendo di presentarsi all’inizio della 

stagione irrigatoria con il lago alla quota di +m 1,50, quella di regolazione 

invernale, quota che l’anno scorso non fu mai raggiunta. 

Nessuna conseguenza sulla nostra rete, pare, abbiano avuto i fenomeni 

alluvionali degli ultimi giorni. Qualche apprensione solo per il cantiere 

Edison in corrispondenza della traversa sul Sesia di derivazione del Roggione 

di Sartirana; si è trattato di un allagamento momentaneo del cantiere 

prontamente risolto con opere di difesa che hanno successivamente retto alla 

morbida del Sesia. 

2.B) Aggiornamento sulla vicenda del III lotto dei lavori di Mazzè. L’ing. 

Isola rammenta e richiama quanto già oggetto di relazioni al Consiglio, in 

precedenti riunioni, circa la situazione di “precontenzioso” in cui versa 

l’iniziativa del III lotto di Mazzè a seguito delle resistenze di ITINERA 
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S.p.A, aggiudicataria, a dare inizio ai lavori. A fronte di questa situazione di 

ITINERA S.p.A. fu approfondita ogni soluzione che potesse tenere vivo il 

rapporto - laddove legalmente possibile, nell’interesse pubblico alla migliore 

e più celere realizzazione dell’opera nei tempi contrattualmente previsti 

(anche in rapporto agli accordi con la Regione Piemonte) e con prezzi 

oltremodo convenienti offerti da ITINERA S.p.A. in sede di aggiudicazione 

(oltre il 40% di ribasso) - in alternativa al rimedio radicale consistente nella 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 D.lgs n. 163/2001 in danno 

dell’Impresa; si trattava di individuare soluzioni, in conformità a quanto 

previsto dal codice appalti, che consentissero di dare esecuzione al contratto 

in funzione del perseguimento dell’interesse pubblico. Non bisogna 

dimenticare, infatti costi e tempi di riprogettazione in base alle norme 

sopravvenute, né il ritardo e i maggiori costi delle offerte presentate per 

l’esecuzione dei lavori derivanti dall’indizione di una nuova gara da bandirsi 

secondo il D.lgs n. 50/2016 (conseguente al prevedibile rifiuto - in ragione 

del fortissimo ribasso offerto da ITINERA S.p.A. e il quadriennio decorso 

dalla precedente gara - delle imprese successivamente graduate a Itinera 

S.p.A., da interpellarsi ai sensi dell’art. 140 D.lgs n. 163/2006); oltre al 

vantaggio economico di un contratto conseguente all’aggiudicazione con un 

ribasso del 40% circa.  

Per tale motivo, anche su suggerimento e in accordo con la Regione, si è dato 

corso all’accettazione della presentazione da parte dell’Impresa di una 

proposta migliorativa, che ha richiesto un esame tecnico che si è lungamente 

protratto a causa del susseguirsi di tre proposte conseguenti ad altrettante 

osservazioni ad opera degli Organi preposti della stazione appaltante. Alla 
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fine neppure l’ultima proposta è stata giudicata tecnicamente accettabile e 

pertanto si sta per comunicare all’Impresa la risoluzione del contratto.  

In ragione delle molteplici complessità di questo quadro, è stato anche 

richiesto a supporto dal RUP, conclude l’ing. Isola, un parere “pro-veritate” a 

un Professore amministrativista di chiara fama, il Prof. Scaparone, che ha 

confermato - anzi ampliandole - le conclusioni alle quali erano già giunti 

l’Avv. Pagani e l’Avv. Ferrari.  

Per gli aspetti più propriamente giuridici della questione, l’ing. Isola cede 

quindi la parola agli Avvocati Ignazio Pagani e Massimiliano Ferrari. 

L’Avv. Pagani richiama le sue precedenti relazioni al Consiglio 

d’Amministrazione sulle difficoltà evidenziatesi fin dall’inizio 

nell’esecuzione del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria della gara 

per il III lotto di Mazzè, ITINERA S.p.A., che per varie ragioni non dava 

avvio ai lavori. E di come si decise di valutare - prima di dare corso alla 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 codice appalti D.lgs n. 

163/2006 - la fattibilità giuridica e tecnica costituita dalla presentazione di 

una proposta migliorativa da parte dell’Impresa ai sensi dell’art. 162 e 

seguenti del DPR 207/2010. Si è avuto così modo di valutare e respingere tre 

successive proposte; le prime due costituenti semplici “ritocchi” del progetto 

iniziale, l’ultima costituente vero e proprio nuovo progetto, ma giudicata non 

fattibile dal DL e dai Consulenti esterni di cui si è avvalso.  

Nel contempo, il RUP dell’iniziativa, stante l’inadempimento protratto 

dell’Impresa, aveva comunque avviato il procedimento ex art. 136 del codice 

appalti per la risoluzione in danno.  

Sotto questo ultimo profilo, l’atteggiamento di Est Sesia, prosegue l’Avv. 
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Pagani, potrebbe giudicarsi contraddittorio e legittimare controparte, 

nell’eventuale contenzioso, a dolersi del mancato rispetto al canone di leale 

cooperazione nell’esecuzione del contratto, visto che da un lato si dà la 

possibilità di presentare una variante migliorativa e dall’altro si opera 

contemporaneamente per la risoluzione del contratto stesso. 

Ciò ha anche costituito argomento di confronto tra l’Avv. Pagani e il geom. 

Platini e l’ing. Bollini, in qualità, rispettivamente, di Funzionario 

Responsabile e Dirigente della struttura che in Est Sesia si occupa delle 

procedure a evidenza pubblica. A loro giudizio, la presentazione della 

variante avrebbe potuto essere concessa solo a seguito di problemi 

sopravvenuti, mentre nel caso di specie i lavori non erano neppure avviati.  

Da qui la richiesta di un parere “pro-veritate” al Prof. Scaparone. Questi ha 

confermato la correttezza dell’impostazione data dagli Avv.ti Pagani e Ferrari 

all’iter fin qui seguito nei rapporti con l’Impresa, ampliando addirittura le 

prospettive di perseguimento della conservazione del contratto - nel 

conseguimento del superiore interesse pubblico - con accettazione di 

proposta di variante migliorativa, rispetto alle considerazioni fatte dalla 

stazione appaltante.  

Tale impostazione del Prof. Scaparone trova base da valutazioni in funzione 

del superiore interesse pubblico, sull’economicità in termini sia finanziari sia 

temporali che l’esecuzione del contratto avrebbe determinato qualora si fosse 

resa tecnicamente possibile (circostanza che il parere “pro-veritate” 

compiutamente evidenzia); era del tutto chiaro infatti che riappaltare i lavori 

avrebbe comportato tempi più lunghi e maggiori costi in quanto è 

impensabile una loro nuova aggiudicazione con ribasso del 40%.  
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Per un maggior dettaglio sul parere del Prof. Scaparone prende quindi la 

parola l’Avv. Massimiliano Ferrari. 

L’Avvocato Ferrari illustra che a seguito della sottoscrizione del contratto di 

appalto, in considerazione dei disattesi ordini di servizio miranti all’avvio dei 

lavori, la stazione appaltante si trovava di fronte a due alternative: o agire per 

l’immediata risoluzione in danno del contratto, visto che poteva apparire che 

ne ricorressero i presupposti; oppure, per il combinato disposto di cui agli 

articoli 132 del previgente codice appalti e 162 del decreto attuativo 

207/2010 ricorrere all’istituto della variante migliorativa.  

Tale istituto presuppone che la proposta di variante migliorativa abbia i 

seguenti requisiti: 

- che sia di esclusivo interesse della stazione appaltante; in altre parole, 

che sia perseguito il superiore interesse pubblico; 

- che sia vagliata la sua consistenza dal punto di vista tecnico. 

Consentendo, come in effetti si è operato e in ciò confortati dal parere reso 

“pro-veritate”, la presentazione da parte dell’Impresa di una variante 

migliorativa, il primo dei sopra elencati requisiti è stato considerato 

rispettato; è di tutta evidenza infatti il vantaggio in termini economici - oltre 

temporali - che avrebbe rappresentato il potere dare comunque esecuzione al 

contratto di appalto senza dover indire una nuova gara. 

Riguardo al secondo requisito, le valutazioni tecniche sono state effettuate 

costantemente dal DL Progettista con l’assistenza di consulenti esterni. 

In contemporanea con lo svolgimento della suddetta iniziativa di proposta 

migliorativa, il RUP ai sensi dell’art. 136 del previgente codice appalti, 

proponeva alla stazione appaltante la risoluzione del contratto, rilevando 
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inadempimenti contrattuali, sin dall’inizio da parte di ITINERA S.p.A., sulla 

scorta delle relazioni particolareggiate del DL oltre che delle lacune 

procedurali nell’iniziativa intrapresa di consentire all’Impresa una proposta di 

variante migliorativa. 

In particolare, il RUP rilevava la nullità del contratto per mancata 

presentazione del POS; per mancanza del presupposto dei lavori in corso; per 

dubbi sulla ricorrenza del presupposto secondo cui le cause che possano 

determinare il ricorso alla variante migliorativa siano impreviste e comunque 

imprevedibili al momento della gara. 

Si arriva così all’estate 2018 quando il RUP chiede che i nodi giuridici siano 

affrontati nell’ambito di un autorevole parere giuridico “pro-veritate”. Da qui 

l’incarico al Prof. Scaparone che ha reso a settembre il proprio parere, da cui 

emerge che le questioni sollevate dal RUP, non erano meritevoli di 

accoglimento e la variante migliorativa proposta dall’impresa - sotto il profilo 

giuridico - fosse pienamente legittima e possibile, salve valutazioni ostative 

sotto il profilo tecnico, che il parere fa salve.  

Segnatamente, il parere ha evidenziato che la dottrina costante non fa 

discendere conseguenze esiziali dalla questione POS; che giurisprudenza 

autorevole (Consiglio di Stato) dà a “lavori in corso” un significato formale e 

non necessariamente in senso fisico, ritenendo integrato il concetto di lavori 

in corso anche nella semplice consegna del cantiere; sull’imprevedibilità, che 

il combinato disposto degli articoli 132 del previgente codice appalti e 162 

del regolamento attuativo non vale per le varianti migliorative presentate 

dall’impresa. 

In conclusione, il parere ha evidenziato che è stato corretto coltivare l’ipotesi 
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di variante migliorativa, fatte ovviamente salve le considerazioni tecniche in 

effetti operate e concluse nel senso di considerare inaccettabile anche l’ultima 

variante migliorativa proposta dall’Impresa. 

Ora, continua l’Avv. Ferrari, la stazione appaltante - per effetto delle 

determinazioni assunte dal Progettista e dai consulenti tecnici, che hanno 

invece ritenuto che la variante proposta non fosse meritevole di accoglimento 

sotto il profilo tecnico/progettuale - si trova ad affrontare la proposta di 

risoluzione contrattuale momentaneamente “congelata” del RUP, al termine 

però di un percorso diverso, valutando le inadempienze dell’Impresa. Sarà 

pressochè inevitabile l’apertura di un contenzioso con l’Impresa, che cercherà 

di tutelarsi dall’escussione della garanzia (quasi € 1 mln) promuovendo un 

provvedimento del Giudice ex art. 700 del c.p.c., che solo può essere utile a 

inibire al garante di pagare alla prima richiesta. Contestualmente, è certo che 

si avvierà anche una causa per il riconoscimento all’Impresa di varie spese 

effettuate. Ovviamente, essendo improbabile che le imprese in graduatoria 

possano accettare di svolgere i lavori alle condizioni di ITINERA S.p.A., 

oltretutto a distanza di così tanto tempo, con la Regione dovranno essere 

avviati contatti per l’apertura della nuova gara ai sensi del nuovo codice 

appalti (D.lgs n. 50/2018). 

A tale riguardo, l’ing. Isola considera che tali contatti non potranno che 

essere avviati nell’ambito del tavolo interdirezionale, già istituito a proposito 

dell’individuazione della procedura idonea all’individuazione del nuovo 

Socio di Est Sesia in IDRO MAZZÈ s.r.l., che consente di riunire in un unico 

contesto svariate competenze. Con l’occasione, ribadisce quanto già espresso 

in altre occasioni e cioè la separazione, anche agli occhi della Regione, della 
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questione lavori di messa in sicurezza degli impianti di Mazzè con quella 

della gestione degli stessi. Per altro, i lavori già eseguiti relativi al I e II lotto, 

unitamente a quelli eseguiti alla fine degli anni ’90, consentono dal punto di 

vista tecnico la prosecuzione della gestione in tutta sicurezza (in questo 

confortati dal giudizio del Servizio Dighe) indipendentemente dalla 

conclusione dei lavori del III lotto. 

Si decide a questo punto la trattazione anticipata del punto 5 all’ordine del 

giorno. 

Lascia la sala l’Avv. Ferrari. 

5 - AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE DI IDRO MAZZÈ S.R.L. - 

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.  

5.A) Prosecuzione gestione degli impianti di Mazzè. L’ing. Isola richiama 

la precedente deliberazione del Consiglio d’Amministrazione 21/3/2018 n. 3 

e, in particolare, l’impegno a “continuare a gestire, anche senza il Socio 

Energia Italia s.r.l. gli impianti di Mazzè non oltre la stagione irrigatoria in 

corso”, fino a ottobre 2018, e la successiva delibera 2/7/2018 n. 4 che 

stabiliva di dare mandato al Presidente, nel corso dell’Assemblea 

straordinaria di IDRO MAZZÈ:  

1)  di manifestare la volontà di Est Sesia di ripianare integralmente la perdita 

accertata di cui al bilancio al 31/12/2017 di € 639.667,99, a cui si 

aggiungerà la copertura dell’effettiva perdita determinata ai sensi del OIC 

30 relativa alla situazione economico patrimoniale che per la frazione di 

anno in questione l’Amministratore Unico presenterà al Notaio incaricato 

di formalizzare l’operazione; 

2)  di manifestare la volontà di Est Sesia di ricostituire il capitale sociale al 
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minimo legale; 

3)  di manifestare la volontà di Est Sesia di rimanere Socio Unico. 

 Ora, prosegue l’ing. Isola, la situazione della gestione degli 

impianti di Mazzè è migliorata, rispetto a quando fu adottata la citata 

delibera, per due fondamentali motivi: 

1) la rateizzazione dei canoni d’acqua pubblica concessa dalla Regione 

Piemonte, dietro apposita istanza, in considerazione del prolungato fermo 

macchine patito a causa dello svolgimento di lavori in alveo; si pensi che 

tali canoni insoluti da soli determinavano circa il 50% della perdita di 

IDRO MAZZÈ s.r.l. del 2017; 

2) il mancato avvio dei lavori relativi al III lotto - di cui il Consiglio 

d’Amministrazione si è precedentemente occupato nell’odierna riunione - 

nella sua negatività ha per lo meno consentito alla centrale di produrre 

energia idroelettrica nel corrente anno tanto da portare il passivo 2018, 

rispetto al 2017, da € 660.000 a € 376.000; questa situazione favorevole, 

salvo imprevedibili problemi tecnici, dovrebbe mantenersi anche nel 

corso dei due successivi esercizi. 

 Inoltre, come meglio sarà dettagliato al punto 4 del verbale di 

Deputazione Amministrativa in data odierna, è oramai delineata, in accordo 

con la Regione, la procedura a evidenza pubblica per la scelta del nuovo 

Socio di Est Sesia in IDRO MAZZÈ s.r.l., che potrebbe auspicabilmente 

concludersi entro il 2019, consentendo per allora l’inizio dei lavori, che si 

prevedono piuttosto rapidi. È infatti prevedibile la messa in asciutta 

dell’alveo per solo un mese; i restanti lavori possono proseguire con presenza 

dell’invaso (garantendo l’irrigazione con la nuova stazione di pompaggio) e 
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non è escluso che possano essere conclusi in concomitanza con l’avvio, con 

la nuova procedura, dei lavori relativi al III lotto. A tal fine, sarà specificato 

nel bando relativo alla centrale che la centrale stessa potrà rimanere ferma per 

6-10 mesi, magari scaglionati nell’arco di due stagioni. Ciò non potrà 

costituire un’incognita o rischio dell’investimento, ma determinerà 

semplicemente un prolungamento dei tempi di ritorno dello stesso di cui 

tenere conto da parte del proponente, opportunamente avvertito, nel piano 

economico. Per altro la proposta dovrebbe essere presentata il 19 novembre. 

 Nell’immediato, ribadisce Isola, il fermo lavori del III lotto 

assicura produzioni idroelettriche che potrebbero garantire limitate perdite, se 

non pareggio di bilancio, per la gestione degli impianti di Mazzè, così come 

per altro avvenuto in passato, prima dell’avio dei lavori in alveo, e oltretutto 

con una dotazione organica della centrale che contava 20 addetti contro i 10 

attuali. 

 L’ing. Isola invita pertanto il Consiglio a valutare la 

prosecuzione della gestione ancora nel corso del 2019, consentendo il rispetto 

degli impegni di cui alla Convenzione del 2005 con la Regione Piemonte. Su 

richiesta dei Consiglieri inoltre precisa e ribadisce: 

1) che con i lavori già eseguiti con i più recenti appalti - e, in particolare, col 

nuovo scaricatore capace di smaltire piene del tipo di quella del 2000 - e 

con quelli di fine degli anni ’90 la centrale non dovrebbe avere problemi 

dal punto di vista della sicurezza (in questo confortati dal giudizio del 

Servizio Dighe); 

2) che la ristrutturazione della centrale prevedrà il posizionamento di 

macchine a sommersione o comunque il posizionamento delle 
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apparecchiature elettriche in modo tale che l’entrata di acqua in centrale 

non creerà problemi. 

 Il Consigliere Desigis lamenta il mancato sostegno da parte 

della Regione. 

 Il Consigliere Manca osserva che la Regione, proprio per la 

prospettiva di due stagioni in cui si renderebbe possibile una adeguata 

produzione idroelettrica - e pertanto con bilanci di IDRO MAZZÈ s.r.l. meno 

drammatici - non riuscirebbe a comprendere una prospettiva di liquidazione 

della Società. Dal suo punto di vista, pertanto non ci sono molti argomenti 

per giustificare un diniego alla prosecuzione della gestione almeno per il 

2019. 

 Tutto ciò premesso, su richiesta del Presidente, il Consiglio, 

per alzata di mano, approva all’unanimità la prosecuzione della gestione di 

IDRO MAZZÈ s.r.l. ancora per un anno, fino all’ottobre 2019, con richiesta 

alla dott.ssa Albino di fornire al Consiglio trimestralmente l’andamento costi-

ricavi di IDRO MAZZÈ s.r.l. 

5.B) Avvio dell’iter per l’individuazione del nuovo Socio in IDRO 

MAZZÈ s.r.l. - informativa. Il Direttore Generale facendo seguito alle 

precedenti informative sull’argomento date nel corso dei Consigli 

d’Amministrazione del 23/5/2018 (punto n. 2 del verbale) e del 19/6/2018 

(punto n. 2.B del verbale), riferisce quanto segue in merito agli sviluppi della 

questione relativa alla ristrutturazione della centrale idroelettrica di Mazzè 

Canavese e alle possibili modifiche della compagine societaria di IDRO 

MAZZÈ s.r.l. 

 Come noto alla Deputazione, la Regione Piemonte ha avviato 
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un tavolo per la soluzione dei problemi, a cui partecipano Dirigenti e 

Funzionari dei vari Assessorati coinvolti. In particolare, l’argomento sotto 

osservazione è la sostituzione del partner dell’Associazione in IDRO 

MAZZÈ s.r.l., in considerazione della fuoriuscita dalla compagine sociale di 

ENERGIA ITALIA s.r.l. e il cosiddetto 4° stralcio funzionale o lotto dei 

lavori di riforma e di messa in sicurezza degli impianti e cioè il rifacimento 

della centrale. 

 Si ricorda che nel corso del 2016 e del 2017, l’argomento è 

stato trattato più volte nelle comunicazioni del Direttore al Consiglio di 

Amministrazione. La grande rilevanza della vicenda di Mazzè e le altrettanto 

rilevanti conseguenze sulla gestione dell’Associazione hanno sempre 

richiesto la massima attenzione per la ricerca di adeguate soluzioni ai 

problemi di volta in volta emergenti. In particolare, la più volte manifestata 

volontà di ENERGIA ITALIA di fuoriuscire dalla compagine societaria di 

Idro Mazzè s.r.l. ha imposto di la ricerca di un nuovo socio. In tal senso nel 

giugno e agosto 2016 si sono ottenuti due pareri legali dal prof. Scaparone di 

Torino in merito alle modalità per individuare il nuovo partner vista la natura 

pubblica della centrale di Mazzè di proprietà della Regione Piemonte. Detti 

pareri confermavano la possibilità di procedere in modo “privatistico”, per 

cui si sono presi contatti con più soggetti, tra cui il Gruppo Scotta e la Società 

IREN Energia, che si dichiaravano non interessati, e dell’ing. Alessandro 

Pietroboni,  in  rappresentanza  di  un  gruppo  di  soggetti,  con  i  quali  sono 

proseguiti i contatti. 

 Dopo ulteriori approfondimenti di carattere amministrativo 

alla luce modifiche normative nel frattempo introdotte, la Regione Piemonte 
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aveva ribadito la necessità di una procedura ad evidenza pubblica per 

individuare un soggetto tecnicamente e finanziariamente idoneo a ad entrare 

a far parte della società Idro Mazzè. 

 Quindi, nei primi mesi del corrente anno 2018, a seguito della 

netta presa di posizione di questo Consiglio di Amministrazione nei confronti 

della Regione Piemonte per definire l’annosa vicenda degli impianti di 

Mazzè, è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro interdirezionale cui 

partecipano tutte le componenti della Regione Piemonte coinvolte nella 

vicenda Mazzè. In tale ambito è stata prospettata dalla Regione Piemonte 

una particolare soluzione, sia pur rimanendo nell’ambito dell’evidenza 

pubblica, consistente nella “finanza di progetto”. Si tratta dell’individuazione 

di un “proponente” che porti all’attenzione della stazione appaltante un 

progetto completo comprendente sia il progetto di ristrutturazione sia la 

successiva gestione della centrale idroelettrica, proposta che la stazione 

appaltante fa propria e intorno alla quale predispone apposito bando aperto a 

tutti coloro in grado di offrire condizioni migliorative delle iniziali previste 

dal bando. In tal caso, il terzo che si aggiudicasse la gara deve risarcire al 

proponente le spese dallo stesso sostenute per lo studio di fattibilità. Questa 

procedura dovrebbe comportare tempi più brevi rispetto a quella 

originariamente prevista dalla Regione e dovrebbe consentire di fare 

riferimento,  quale  proponente,  al  soggetto  precedentemente  individuato 

dall’Associazione nell’ambito di contatti diretti, ing. Alessandro Pietroboni, 

col quale si era raggiunto un certo grado di intesa. 

 Il 26 giugno u.s., nell’ambito di una riunione del suddetto 

Gruppo di lavoro interdirezionale della Regione Piemonte, tenutasi presso 
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l’Assessorato all’Agricoltura, si era infatti sottoposto all’attenzione del 

gruppo copia della lettera dell’ing. Pietroboni, pervenuta in data 25/06/2018, 

in rappresentanza di un gruppo qualificato di imprese, avente ad oggetto la 

“Manifestazione d’interesse .……”. Tale nota chiedeva chiarimenti in merito 

a quale fosse l’amministrazione aggiudicatrice competente a ricevere la 

proposta di finanza di progetto ….. e se l’opera oggetto della manifestazione 

d’interesse fosse inserita negli strumenti di programmazione approvati 

dall’amministrazione aggiudicatrice competente ….…. 

 Si era quindi evidenziata la presenza di un protocollo d'intesa, 

sottoscritto il 12 maggio 2009 dall’Associazione Irrigazione Est Sesia e 

dall’Associazione Irrigazione Ovest Sesia, con il quale la Coutenza affidava 

all’Est Sesia ogni incombenza riguardante la ristrutturazione e gestione degli 

impianti di Mazzè sulla Dora Baltea. Dovendo l’Est Sesia provvedere a 

rispondere ai quesiti posti dal gruppo di imprese interessato e, 

successivamente, se e come avviare l’eventuale procedura a evidenza 

pubblica di scelta del socio e contestuale realizzazione/rinnovo della centrale 

idroelettrica, ha quindi chiesto alla Regione indicazioni, così da poterle 

mutuare nella redigenda risposta. 

 A maggior chiarimento di quanto sinteticamente illustrato in 

precedenza, il gruppo di lavoro ha ritenuto che, anche per la realizzazione del 

quarto lotto (centrale idroelettrica) del progetto di riforma degli impianti di 

Mazzè, devono essere seguite procedure di evidenza pubblica per le seguenti 

ragioni. 

- L’intervento del quarto lotto comprende lavori pubblici (rientranti 

nell'Allegato I del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) affidati da concessionari 
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di servizi (alla Coutenza è stata affidata la gestione e la riforma degli 

impianti di Mazzè con convenzione tra Regione e Coutenza del 30 

maggio 2005) strumentali alla gestione del servizio (impianti di Mazzè) 

e le opere pubbliche diverranno di proprietà pubblica. A parere della 

Regione tale situazione giuridica implica l’applicazione del D.lgs 

50/2016 e s.m.i. all’aggiudicazione del contratto per l’esecuzione di 

detti lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) del citato D.lgs 

50/2016 e s.m.i. 

- La realizzazione degli interventi del quarto lotto fa parte di un 

progetto unitario di completamento e riforma degli impianti di Mazzè e 

loro successiva gestione (approvato con D.G.R. n. 61 - 11099 del 24 

novembre 2003) comprendente appalti di lavori (rientranti nell’Allegato 

I del D.lgs 50/2016) di importo ampiamente superiore ad 1 milione di 

euro (importo complessivo euro 39.561.135.43, D.G.R. n. 61 - 11099 

del 24 novembre 2003) sovvenzionati direttamente, per più del 50%, 

da amministrazioni aggiudicatrici (risorse pubbliche euro 27.554.049.22, 

D.G.R. n. 61 - 11099 del 24 novembre 2003). Per tali circostanze trova 

applicazione il D.lgs 50/2016 e s.m.i. anche nell’aggiudicazione del 

contratto per l’esecuzione di detti lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, 

lettera a) del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

- Potrebbe anche configurarsi l’applicazione dell’art. 177 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i. che obbliga i concessionari di lavori, servizi pubblici o 

forniture con concessione non affidata con gara ad evidenza pubblica 

ad affidare l’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture mediante 

procedure ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la 
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stabilità del personale impiegato per la salvaguardia delle 

professionalità. L’applicazione di detta norma è però dubbia, in 

considerazione della non semplice qualificazione dell’attività affidata 

alla Coutenza come servizio pubblico (nel senso di servizio assunto da 

un’autorità pubblica, dalla stessa disciplinato con statuizione di 

obblighi di servizio verso il pubblico). 

 Comunque, prescindendo da tale ultima qualificazione 

palesemente incerta, per le altre prima indicate si ritiene che la realizzazione 

degli interventi del quarto lotto debba seguire una procedura di evidenza 

pubblica. 

 Per quanto riguarda la scelta di detta procedura, atteso che per 

la realizzazione degli interventi è funzionale anche l’individuazione di un 

nuovo socio privato dell’attuale società di gestione degli impianti, pare utile 

quella contemplata dall’art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

Quest’ultima procedura sarebbe utilizzata da un soggetto aggiudicatore in 

quanto si tratterebbe della procedura di evidenza pubblica più idonea alla 

realizzazione dell’intervento. A quest’ultimo proposito, si rileva che il socio 

della predetta società non è la Coutenza, ma l’Associazione Irrigazione Est 

Sesia. 

 Potrebbe perciò essere quest’ultima a svolgere le funzioni di 

soggetto aggiudicatore ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per la scelta del 

partner nella realizzazione degli interventi del quarto lotto con la procedura 

di cui all’art. 183, comma 15, cit., nel caso in cui Coutenza (in qualità di 

concessionario di impianti, gestione e relativa riforma degli stessi) le 

attribuisca tale competenza e responsabilità. Al riguardo, per la Regione non 
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pare, infatti, di per sé sufficiente il protocollo d’intesa sottoscritto 

dall’Associazione irrigazione Est Sesia e dall’Associazione Irrigazione Ovest 

Sesia, con l’adesione della Coutenza Canali Cavour, il 12 maggio 2009, in 

quanto, oltre alla forma di protocollo d’intesa e non di accordo vincolante, 

rileva che l’affidamento a Est Sesia di ogni incombenza riguardante la 

ristrutturazione e la gestione degli impianti di Mazzè è sottoposto a plurime 

condizioni (mantenimento da parte di Est Sesia di tutti gli impegni di cui agli 

articoli da 1 a 5 di detto protocollo d’intesa), di cui a distanza di più di nove 

anni dalla sottoscrizione non si ha la cognizione del rispetto. Tale condizione 

rende precaria l’attribuzione di competenze di Coutenza a Est Sesia. Pertanto, 

la Regione ritiene necessaria l’attribuzione o la conferma di attribuzione delle 

competenze relative alla realizzazione degli interventi del quarto lotto da 

parte della Coutenza all’Associazione Irrigazione Est Sesia. 

 Per quanto riguarda il punto n. 2 del quesito posto dall’ing. 

Pietroboni, il gruppo interdirezionale comunica che non risultano strumenti 

di programmazione ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che abbiano approvato 

l’opera in progetto. Il gruppo di lavoro ritiene quindi percorribile la 

procedura prevista dal comma 15 dell’art. 183 (Finanza di progetto) del D.lgs 

50/2016 e s.m.i. e chiede a Coutenza Canali Cavour e per essa AIES - 

quest’ultima se adeguatamente dotata della competenza nei termini sopra 

indicati - di provvedere a rispondere al quesito posto dal gruppo di imprese 

interessato e ad avviare la procedura a evidenza pubblica di scelta del socio e 

contestuale realizzazione/rinnovo della centrale idroelettrica. 

 Il comma 15 dell’articolo 183, Finanza di progetto, prevede 

come documenti obbligatori un progetto di fattibilità, una bozza di 
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convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione 

delle caratteristiche del servizio e della gestione. 

 Tale documentazione, adeguatamente verificata e adeguata dal 

soggetto aggiudicatore alle esigenze di progetto di riforma degli impianti di 

Mazzè, potrà essere utilizzata quale documento di riferimento per 

l’aggiornamento del Piano industriale approvato dalla Regione nel 2003 e dei 

suoi atti conseguenti. 

 La Regione ha ritenuto, pertanto, che fosse opportuno dare 

una risposta all’aspirante promotore prima della successiva riunione del 

9/7/2018 del gruppo interdirezionale, in modo tale che si potesse informare i 

rappresentanti degli operai e degli agricoltori interessati circa le nuove 

opportunità e modalità che possono essere messe in atto per raggiungere gli 

obiettivi previsti dal piano industriale del 2003. 

 Il Direttore riferisce che, dopo uno scambio di corrispondenza, 

solo nel Comitato di Presidenza della Coutenza Canali Cavour, tenutosi a 

Novara il 4 settembre u.s., l’Ovest Sesia ha condiviso il percorso delineato 

dalla Regione Piemonte riguardo all’argomento in oggetto e cioè, in 

particolare, alla necessità di dare urgentemente una risposta alla 

manifestazione d’interesse di Alessandro Pietroboni. 

 Nell’ambito di tale Comitato, infatti, l’ing. Bussandri, nel 

confermare i contenuti e le perplessità espressi nelle precedenti note Ovest 

Sesia 24 luglio e 10 agosto uu.ss., ha dichiarato altresì l’intendimento di 

Ovest Sesia di non voler frapporre ostacoli all’operazione avviata da Est 

Sesia in accordo con la Regione Piemonte. A tale scopo, è stato elaborato da 

Ovest Sesia, approvato da Est Sesia con Ordinanza 10/9/2018 in ratifica al 



 

 

191 

punto 27 del verbale del Consiglio d’Amministrazione in data odierna e poi 

sottoscritto tra le Parti, un documento costituente un aggiornamento del 

Protocollo d’Intesa già sottoscritto fra le due Associazioni nel 2009. 

 Una volta sottoscritto tale documento, nulla più ostando da 

parte di Ovest Sesia, fermo rimanendo comunque l’interesse di essere 

costantemente informata sugli sviluppi dell’intera vicenda della gestione 

degli impianti di Mazzè, Est Sesia, per conto della Coutenza, ha dato la 

necessaria risposta alla manifestazione d’interesse di Alessandro Pietroboni e 

a Verdenergia Srl, che nel frattempo ne aveva presentata una analoga, 

ponendo al 19 novembre 2018 il termine ultimo per la presentazione della 

documentazione richiesta a corredo della manifestazione d’interesse. 

 Al ricevimento di tale documentazione l’Est Sesia, quale 

soggetto aggiudicatore, dovrà valutare, entro il termine perentorio di tre mesi, 

la fattibilità della o delle proposte pervenute e procedere con l’approvazione 

di una di esse o con la richiesta di apportare al progetto di fattibilità le 

modifiche necessarie per la sua approvazione. Il progetto di fattibilità, una 

volta approvato, sarà posto a base di gara, alla quale sarà invitato anche il 

proponente. 

 Tutto ciò premesso il Consiglio delibera unanime quanto 

segue: 

1) le premesse tutte entrano a far parte integrante del presente deliberato; 

2) di prender atto dell’adozione della procedura prevista dal comma 15 

dell’art. 183 (Finanza di progetto) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

3) di dare mandato alla Direzione Generale e agli uffici dell’Associazione 

di curare il perfezionamento degli atti previsti dal Codice degli Appalti 
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per la gestione del “lavoro pubblico” e dei rapporti con la Regione 

Piemonte e il Proponente. 

 A questo punto all’unanimità il Consiglio decide di passare 

alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno. Esce dalla sala il Direttore 

Generale e prosegue nella verbalizzazione il Consigliere più giovane 

Giovannini, ai sensi dell’art. 41, 2° co. dello Statuto. 

3 - NUOVO ASSETTO DELLA DIREZIONE GENERALE. 

3.A) Nomina di un Condirettore. Il Presidente introduce l’argomento 

rammentando che quanto in discussione ha costituito argomento di confronto 

e valutazione nella citata riunione dello scorso 26 ottobre a Mortara. 

Nell’occasione, si ebbe a rilevare l’impasse operativa che coinvolge più 

settori, la contezza di una serie di vicende giudiziarie, sia definite sia in una 

iniziale fase istruttoria, e un profondo disagio che coinvolge più realtà e come 

per porvi rimedio occorresse prevedere, al posto della figura del Direttore 

Generale unico, due Condirettori per un’utile e funzionale ripartizione delle 

competenze tra i due Condirettori che consentisse all’Associazione di 

superare le criticità evidenziatesi. Nell’occasione fu anche individuata come 

persona ritenuta in possesso dei requisiti necessari il dott. ing. Mario Fossati, 

già Dipendente dell’Associazione dal 1988 al 2008 e attualmente Vice 

Direttore Generale ed Ingegnere Capo del Consorzio di Bonifica Est Ticino 

Villoresi di Milano. 

 Sono state avanzate osservazioni da parte del Collegio dei 

Revisori dei Conti sull’impatto del provvedimento sui costi del Personale che 

il Consiglio si sarebbe impegnato a contenere. È stato fatto osservare ai 

Revisori che le scelte gestionali per consentire all’Associazione di operare 
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nelle migliori condizioni ora e in futuro hanno assoluta prevalenza e per altro 

tali scelte avranno impatto sul bilancio 2019, nell’ambito del quale, sotto la 

voce costo del Personale, come si vedrà allorquando si tratteranno gli 

argomenti all’ordine del giorno relativi al bilancio, c’è sufficiente capienza. 

 Il Consiglio prende altresì atto e condivide l’indicazione 

dell’Avvocato Pagani in merito all’assoluta necessità di perfezionare il 

contratto del Condirettore e ben definirne le competenze in modo tale da non 

costituire opportunità di rivendicazioni su questioni peraltro recentemente 

superate in via di conciliazione con rinuncia alla domanda ma non al diritto. 

 Il Consiglio a questo punto delibera unanime: 

- di assumere il dott. ing. Mario Fossati con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, ai sensi dell’art. 15 del CCNL per i Dirigenti dei Consorzi 

di Bonifica, degli Enti similari di diritto pubblico e dei Consorzi di 

Miglioramento Fondiario, a partire dalla prima data disponibile, secondo 

il piano di trasferimento che verrà concordato con il Consorzio Est Ticino 

Villoresi; 

- di nominare successivamente, in pari data, e per una durata di cinque 

anni, ai sensi del quarto comma dell’art. 4 del sopraccitato CCNL, un 

Condirettore Generale nella persona del dott. ing. Mario Fossati - la cui 

professionalità è rispondente ai requisiti curriculari necessari per la 

copertura della carica, in quanto già Dipendente dell’Associazione 

Irrigazione Est Sesia dal novembre 1988 al dicembre 2008 ed attualmente 

Vice Direttore Generale ed Ingegnere Capo del Consorzio di Bonifica Est 

Ticino Villoresi di Milano; 

- di delegare al neocostituito Comitato Consultivo e di Indirizzo il compito 
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di definire compensi e competenze dei due Condirettori, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione. 

3.B) Emolumenti 2018 del Direttore Generale. Il Presidente, rammentando 

che il Consiglio d’Amministrazione, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto, ha il 

potere e la competenza di stabilire il trattamento retributivo del Direttore 

Generale, ricorda che nel Consiglio d’Amministrazione dello scorso 20 

febbraio l’ing. Isola aveva proposto autonomamente una riduzione del 

proprio trattamento economico nella misura di € #, portando quindi la propria 

retribuzione lorda annua da € # a € #. A seguito di ulteriori verifiche presso 

altri Consorzi, lo stesso ing. Isola ha verificato che il più adeguato livello 

remunerativo, equiparabile ad analoghe figure, ammonta a € # lorde annue e 

a tale livello si attesta la sua proposta. In tal modo la riduzione di retribuzione 

risulta pari al 36%. 

 Ad oggi, quindi, contestualmente alla revisione dei livelli 

retributivi dei Dirigenti, che hanno portato ad una riduzione del 10% delle 

relative retribuzioni, si deve procedere alla revisione del trattamento 

economico del Direttore Generale. 

 Tutto ciò premesso, il Consiglio delibera unanime di fissare in 

€ # il trattamento economico per il 2018 del Direttore Generale; in tale 

ammontare devono ritenersi ricomprese tutte le voci e componenti della 

retribuzione, come anche l’indennità di cui all’art. 9 del CCNL dei Dirigenti 

dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario prevista per i Direttori 

Generali con contratto a tempo determinato.  

 In tale modo si superano definitivamente le preesistenti 

modalità di calcolo delle indennità a favore della figura del Direttore 
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Generale. 

 La validità del suddetto trattamento per l’ing. Isola è limitata 

al solo 2018, in quanto per il 2019 si dovrà procedere ad un’ulteriore 

revisione in relazione alle modifiche che interverranno nell’assetto della 

Direzione Generale. 

 Rientra in sala l’ing. Isola, che riprende la verbalizzazione. 

4 - NUOVA DISCIPLINA RAPPORTI DI LAVORO CON PERSONALE 

DIRIGENTE - INFORMATIVA SU PROVVEDIMENTI DELLA 

COMMISSIONE DEL PERSONALE. 

Il Direttore Generale a scopo di doverosa informativa illustra 

al Consiglio d’Amministrazione i provvedimenti adottati in data odierna dalla 

Commissione del Personale; prima di tutto i provvedimenti riguardanti quei 

Dirigenti a favore dei quali erano erogate indennità di funzione determinate 

sulla base di delibere consiliari risalenti nel tempo, che prevedevano 

meccanismi di rivalutazione automatica delle stesse. Con gli odierni 

provvedimenti si dà concreta applicazione a quanto già delineato in 

precedenza legando l’erogazione dell’indennità di funzione (ora determinata 

a cifra fissa) a precisi istituti contrattuali che prevedono la possibilità di 

concordare tra Consorzio e suoi Dirigenti, stanti certe condizioni, indennità 

superiori ai minimi tabellari. Inoltre, da parte dei Dirigenti si è data concreta 

attuazione all’annunciata diminuzione del 10%, per il 2018, dell’ammontare 

dell’emolumento lordo già percepito nel 2017. Più in particolare, per quanto 

riguarda la dott.ssa Albino e il dott. Occhipinti l’importo ottenuto a seguito di 

tale riduzione costituisce base stipendiale a partire dal 2018; per l’ing. Bollini 

ciò vale certamente per il 2018, ma per gli anni successivi si rimanda all’esito 
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di trattative con l’Associazione condotte tra i rispettivi legali. Cambieranno 

anche le modalità di erogazione dell’indennità di funzione, ora distribuita su 

quattordici mensilità. 

L’ing. Isola passa quindi a illustrare un altro provvedimento 

adottato dalla Commissione Personale: la promozione a Dirigente di 5° classe 

dell’ing. Lasagna, a parità di incarichi. Si rammenta infatti che fino ad oggi 

l’ing. Lasagna era già Dirigente facente funzioni del Settore Tecnico-

Gestionale, ma nel rispetto del dettato del CCNL, ricoprendo un ruolo già di 

Dipendente assente con diritto al mantenimento del posto, aveva mantenuto 

la qualifica di Quadro Direttivo pur con il riconoscimento di una 

maggiorazione di stipendio nella misura dovuta ai sensi del CCNL. La 

promozione decorrerà dall’1/1/2019 e il livello di retribuzione sarà quello 

della dott.ssa Albino al lordo dell’importo corrispondente all’utilizzo anche a 

titolo personale dell’auto aziendale. 

A questo punto il dott. Sponghini ripropone alla presenza 

dell’ing. Isola alcune considerazioni precedentemente espresse in merito ai 

riflessi sul costo del Personale dei provvedimenti adottati in data odierna e di 

come, al di là delle valutazioni di merito e opportunità che non sta al Collegio 

giudicare, si pongano in contrasto con un’annunciata politica di contenimento 

di detti costi, che, stando al preventivo 2018 approvato nel febbraio 2018, 

avrebbe potuto anche portare all’adozione di provvedimenti di impatto come 

contratti di solidarietà. 

L’ing. Isola risponde che, alla resa dei conti e nella 

predisposizione dell’assestamento di bilancio oggetto di valutazione nel corso 

dei successivi punti all’ordine del giorno della odierna riunione, i 
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pensionamenti e il blocco del turn-over ha portato a un naturale contenimento 

del costo del Personale allontanando per il momento la prospettiva dei 

contratti di solidarietà. In particolare, sottolinea, nell’arco degli anni 2016, 

2017 e 2018 si sono avuti 39 pensionamenti, di cui 18 relativi a Personale 

impiegatizio non reintegrato; i restanti pensionamenti sono riferiti al 

Personale di campagna, reintegrato con nuovo Personale di costo inferiore 

tenuto conto della minore anzianità, con riflessi sui costi, in diminuzione, 

nell’ordine del 25% circa. Nel 2019 sono previsti altri 4 pensionamenti; si 

aggiungano gli effetti, per il momento non prevedibili in quanto non certi, 

della cosiddetta “quota 100” preannunciata nella legge Finanziaria. 

Nell’attesa, non sono stati preventivati interventi sul Personale se non, in 

coincidenza con la riduzione del Personale al minimo indispensabile, una 

riorganizzazione globale degli uffici in funzione delle attuali esigenze e 

future prospettive, in corso di valutazione. 

A questo punto rientra in sala il dott. Occhipinti, che riprende 

la verbalizzazione della riunione, ed è invitata la dott.ssa Albino. 

6 - ASSESTAMENTO BILANCIO ESERCIZIO 2018. 

Introducendo l’argomento, il Direttore Generale, raccomanda 

di tenere conto che, al di là dell’impostazione data al presente assestamento 

di bilancio in forma unica, difformemente da quanto fatto in sede di primo 

preventivo, è il bilancio di Gestione Ordinaria che determina le aliquote 

acqua. 

La dott.ssa Albino conferma che ai fini del riparto che 

determina le aliquote si fa riferimento alla sola G.O. 

Passa quindi ad esporre le cifre più significative nelle varie 
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componenti di costi e ricavi e i dettagli relativi alle singole iniziative 

finanziate che risultano aperte nel corso dell’esercizio 2018. 

In particolare, la dott.ssa Albino precisa che, pur essendo 

sottoposto all’approvazione un bilancio unico nella forma economico-

patrimoniale, a scopo esplicativo è stata mantenuta (per essere allegata al 

verbale della Deputazione Amministrativa) anche la forma finanziaria del 

bilancio della gestione bonifica, soprattutto per rapportarsi con le Pubbliche 

Amministrazioni finanziatrici, che adottano e pertanto sono più avvezze a 

bilanci redatti con metodo finanziario. 

 Durante la discussione che segue vengono fornite le più 

esaurienti delucidazioni alle richieste degli intervenuti. 

 Viene pertanto rappresentato un miglioramento, rispetto al 

precedente preventivo, della situazione della liquidità finanziaria, per 

avvenuti rimborsi degli Enti finanziatori, che ha consentito di “liberare” € 

1.000.000 di hot money sui 2.000.000 inizialmente concessi; rimane un altro 

milione a fronte del pignoramento presso terzi operato da una Ditta presso 

Banco Popolare nell’ambito di una procedura esecutiva per mancato 

pagamento indotta dalla stessa Associazione per non incorrere nel rischio di 

consumare un reato attraverso un pagamento che risulta essere sotto 

valutazione in un procedimento penale. 

 Si dà conto di un miglioramento anche dal punto di vista 

economico, registrandosi - a fronte di un disavanzo di € 848.700 nel 

preventivo di febbraio - un avanzo, attribuibile essenzialmente al risultato 

della Gestione Distrettuale. Si segnala che per le esigenze di manutenzione 

ordinaria delle reti distrettuali sono stati previsti accantonamenti e sono stati 
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creati fondi  per far fronte a ipotizzabili questioni legali; per questo motivo la 

previsione di risultato d’esercizio di € 67.300 è riferibile alle sole gestioni 

commerciali. Si dà quindi lettura dei dati del valore della produzione e dei 

costi della produzione, tra cui il costo del Personale. A tale riguardo, si 

richiama la tabella a pag. 8 del documento di bilancio, da cui emerge 

l’andamento in diminuzione di questa voce di costo nell’arco degli ultimi tre 

esercizi e nella previsione 2019 per effetto del pensionamento di Dipendenti, 

con blocco del turn-over per quanto riguarda il Personale impiegatizio. Si 

precisa che i ricavi legati ai contributi irrigui acqua irrigua estiva sono 

attribuiti totalmente all’esercizio in corso, in quanto riferiti al periodo dal 1° 

marzo al 30 settembre; quelli relativi all’acqua jemale, riferibili al periodo 

fino al 28/2/2019, suddivisi pro-quota tra l’esercizio 2018 e l’esercizio 2019. 

 Il citato blocco del turn-over è stato compensato da una più utile 

ridistribuzione del lavoro nell’ambito dei singoli uffici e da un più proficuo 

utilizzo dei programmi; ciò si è reso particolarmente evidente nel settore 

contabile, con il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale. 

 Al termine della discussione, il Consiglio ai sensi dell’art. 48, lett. 

a, dello Statuto consorziale, approva unanime la bozza del documento unico 

relativo all’assestamento del Bilancio preventivo 2018 e della relazione unica 

comprendente anche quella della Gestione speciale bonifica, da presentare 

all’Assemblea dei Delegati, bozza che si allega al presente verbale sub “A” 

per formarne parte integrante ed essenziale. 

7 - BILANCIO PREVENTIVO - DETERMINAZIONE VALORI UNITARI 

DEI CONTRIBUTI PRINCIPALI PER L’ESERCIZIO 2019 DA 

SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI 
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DELEGATI. 

La dott.ssa Albino illustra quindi la bozza del Bilancio 

preventivo 2019, esponendo le principali voci che lo compongono,  

Tenuto conto del valore della produzione per € 31.083.638 e 

del costo per € 31.264.978 ne deriva una differenza in negativo di € 181.340, 

parzialmente compensata dagli altri proventi finanziari; tenuto poi conto delle 

imposte, ne deriva un prevedibile disavanzo di € 161.840 che non si è inteso 

per il momento coprire con riserve in quanto, anche per i possibili effetti sul 

costo del Personale dell’annunciata manovra di cui alla legge Finanziaria, 

sarà necessario quasi certamente provvedere a una revisione del preventivo a 

giugno 2019 (tramite informativa al Consiglio d’Amministrazione). E’ stata 

prevista la rivalutazione secondo indici ISTAT dei contributi irrigui. Si 

confermano le criticità rappresentate dalle gestioni delle Società partecipate 

IDRO MAZZÈ s.r.l. e IDROELETTRICA IVREA s.r.l. 

Il Consigliere Manca, ricollegandosi alla parte della Relazione 

riguardante il blocco del turn-over del Personale impiegatizio, chiede alla 

dott.ssa Albino se la struttura contabile è in grado di compensare ulteriori 

riduzioni di Personale a seguito di andata in quiescenza. 

La dott.ssa Albino premette che i programmi di contabilità, 

che si stanno rilevando efficaci, e il loro corretto uso aiutano certamente a 

sopperire alla riduzione degli Addetti; rappresenterebbe invece un problema 

l’eventuale mancato reintegro dell’impiegata che attualmente si occupa della 

contabilità distrettuale. 

Il Consigliere Barbero rappresenta il problema, che si è 

registrato in alcuni Distretti, di MAV inviati due o tre volte. La dott.ssa 
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Albino riferisce di esserne a conoscenza, che si tratta di disfunzioni 

conseguenti all’attività appaltata a Poste Italiane di stampa (su files trasmessi 

dall’Associazione), imbustamento e spedizione dei MAV. Si è fatto ricorso a 

Poste Italiane in quanto negli anni precedenti si sono verificati casi, opposti, 

di mancato recapito da parte della Ditta incaricata dalla Banca (Banco BPM) 

di spedire i MAV emessi dalla Banca stessa sulla base dei files forniti 

dall’Associazione. 

Chiede la parola il Revisore dott. Sponghini, che, ammettendo 

di non avere ancora visionato nel dettaglio il bilancio, in quanto non 

trasmesso preventivamente, dopo aver avuto conferma dalla dott.ssa Albino 

che trattasi di bilancio per competenza, osserva che il Collegio dovrà 

approfondire il fatto che, come appare, siano stati ricompresi tutti i ricavi 

dell’acqua e solo per 10 mesi i costi (essenzialmente del Personale), 

adombrando la possibilità di un consistente disavanzo nel caso in cui non ci 

fosse stata la favorevole circostanza del bilancio 2018 su 10 mesi. 

La dott.ssa Albino e i Consulente dott. Crosta confermano la 

corretta imputazione per competenza di costi e ricavi nel bilancio 2018 

sottoposto all’approvazione del Consiglio in quanto maturati nel periodo 

marzo-dicembre. Nel corrente esercizio si sono determinati gli effetti generati 

dalla variazione della data di chiusura dell’esercizio oltre che degli avanzi 

derivanti quasi esclusivamente dalle gestioni Distrettuali e pertanto 

accantonati, anche per tener conto delle esigenze dei Distretti che potranno 

contare su importi accantonati per eseguire l’anno successivo manutenzioni 

senza dover necessariamente aumentare i contributi. 

Il dott. Sponghini preavvisa che si riserverà anche di valutare 
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analiticamente i dati relativi al Personale con particolare riguardo agli effetti 

dei pensionamenti sulla riduzione dei costi. 

Al termine della discussione, il Consiglio approva unanime la 

bozza del Bilancio preventivo 2019, che si allega al presente verbale sub “B” 

a formarne parte integrante ed essenziale, e che sarà presentata all’Assemblea 

dei Delegati. 

Lasciano la riunione i Consulenti Crosta e Ragazzoni, il 

Revisore Sponghini e il Rappresentante della Regione Lombardia Vai. 

A questo punto chiede la parola il Consigliere Manca che 

chiede di leggere una sua dichiarazione, il cui testo si riserva prossimamente 

di trasmettere ufficialmente al Segretario dell’Associazione affinché sia 

riportata nel verbale della odierna adunanza. 

“Con riferimento a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione e nella 

“Relazione dei Revisori costituenti parte del fascicolo di bilancio al 28 

“febbraio 2018 dell’Est Sesia, quale Presidente e legale rappresentante di 

“Energia Italia vorrei portare all’attenzione delle SS.VV. quanto segue. 

“Mazzè 

“Sin dal 1989 è stato chiesto ad Energia Italia di “accompagnare” le 

“Associazioni Est e Ovest Sesia in questo progetto. 

“A partire dai primi anni duemila è stata avviata l’iniziativa prevedendo 

“dapprima la messa in sicurezza del sito con la costruzione di una nuova 

“stazione di pompaggio, un nuovo scaricatore ed una nuova traversa, da 

“eseguirsi  da parte della Coutenza Canali Cavour con fondi pubblici. Il 

“piano industriale approvato anche dagli enti prevedeva che solo 

“successivamente al completamento di questi lavori sarebbe stata realizzata 
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“da parte di Idro Mazzè (società all’uopo costituita da Est Sesia 33%, Ovest 

“Sesia 33% ed Energia Italia 34%) una nuova centrale idroelettrica a monte 

“di quella esistente, quale ultimo lotto. A partire dal 2005 è stata anche 

“affidata alla società Idro Mazzè la gestione degli impianti esistenti. 

“Il conto economico della nuova centrale idroelettrica è stato fondato sulla 

“possibilità di ottenere il riconoscimento degli incentivi alle fonti di energia 

“rinnovabili in vigore in quegli anni (cf piano industriale 2003). 

“Alla fine degli anni duemila Ovest Sesia usciva dalla compagine sociale di 

“Idro Mazzè. 

“Il D.lgs 28 del marzo 2011 ha posto le basi di una profonda modifica, in 

“peius, dei sistemi di incentivazione alle rinnovabili poi confermata e 

“dettagliata dal D.M. 6 luglio 2012 e successivamente anche dal D.M. 23 

“giugno 2016, i quali, oltre ad aver limitato significativamente il plafond 

“degli incentivi e imposto limitazioni all’accesso, impongono l’immissione 

“nella rete pubblica di tutta l'energia prodotta dal’'impianto al fine di poter 

“beneficiare dell’incentivo. 

“Nella primavera del 2011 fu pertanto immediatamente comunicato alla 

“Regione Piemonte che le previsioni di cui al D.lgs 28/2011 rendevano 

“altamente improbabile, se non impossibile, la realizzazione di una nuova 

“centrale idroelettrica. 

“In quel momento divenne chiaro che il progetto sarebbe ritornato a 

“configurarsi quale iniziativa esclusivamente irrigua e la permanenza di 

“Energia Italia, “partner per il nuovo idroelettrico” nella società Idro 

“Mazzè, non aveva più ragion d’essere. 

“Nel frattempo i lavori di ricostruzione dello sbarramento da realizzarsi 
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“nell’alveo della Dora Baltea imponevano l’arresto della esistente, antica 

“centrale idroelettrica nei periodi invernali e, conseguentemente, i mancati 

“ricavi della vendita di energia elettrica impattavano gravemente sul conto 

“economico di Idro Mazzè facendo aumentare considerevolmente l’importo 

“delle perdite annue. 

“Tenuto conto degli eventi che a partire dal 2012 hanno fortemente 

“condizionato le attività dell’Est Sesia, Energia Italia - dando prova di 

“grande sensibilità e disponibilità - ha accettato di posticipare la propria 

“uscita dalla compagine sociale di Idro Mazzè e continuato a ripianare pro-

“quota le perdite anche degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, sebbene - 

“per i motivi sopra esposti - fosse venuto meno l’interesse di Energia Italia a 

“partecipare a tale iniziativa a causa dell’assenza di prospettive concrete di 

“recupero di tali perdite e di realizzazione della nuova centrale idroelettrica. 

“L’Associazione, stante l’indisponibilità di Energia Italia di coprire anche le 

“perdite dell’esercizio 2017, ha ritenuto di non mettere in liquidazione la 

“società Idro Mazzè e di ricostituire da sola l’intero capitale sociale. 

“Ivrea 

“Come noto le perdite derivano dal mancato riconoscimento da parte del 

“GSE delle tariffe incentivanti che erano alla base del conto economico 

“dell’iniziativa. 

“Il TAR ha respinto il nostro ricorso. La sentenza è stata appellata al 

“Consiglio di Stato che a breve si pronuncerà. 

“Constateremo le implicazioni economico/finanziarie definitive per 

“Idroelettrica Ivrea a valle di questa pronuncia. 

“Vorrei cogliere l’occasione per ricordare a tutti i presenti che, dall’origine 
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“(1996) e fino al 30/9/2018, Energia Italia e le società ad essa collegate (le 

“cui quote di partecipazione - giova ricordarlo - sono state cedute da 

“Energia Italia all’Est Sesia al solo valore nominale) hanno versato all’Est 

“Sesia e alla Coutenza Canali Cavour i seguenti importi, nei quali non sono 

“evidentemente ricompresi i canoni di derivazione che vengono poi trasferiti 

“alla Regione: 

“- Energia Italia: canoni € 9.000.000,00; 

“- Idroelettrica Dogana: canoni e dividendi € 7.000.000,00; 

“- Idroelettrica Restituzione: canoni e dividendi € 2.100.000,00; 

“- Idroelettrica Ivrea: canoni € 300.000,00; 

“pari ad un totale di € 18.400.000,00, cui aggiungere interessi su 

“finanziamento soci (calcolati con un margine molto favorevole) per €  

“1.400.000,00. 

“Quanto si doveva per una completa rappresentazione dei fatti. 

“Vi ringrazio dell’attenzione.” 

8 - CRITERI E COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI 

CONTRIBUTI SPECIALI PER LE DISPENSE IRRIGUE “ANOMALE 

CONSENTITE” E TABELLA DEI “CONTRIBUTI CONSORZIALI 

GENERALI PRESUNTIVI” PER L’ESERCIZIO 2019. 

Richiamato il Capo IV (“I contributi consorziali generali”) del 

“Regolamento della rete principale e della Gestione generale 

dell’Associazione”; preso atto dei criteri sin qui adottati per la 

determinazione dei contributi speciali per le dispense irrigue “anomale 

consentite”; sentito il Direttore Generale, il Consiglio delibera unanime i 

nuovi contributi principali presuntivi per l’esercizio 2019 e i criteri e i 
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coefficienti per il calcolo dei contributi per le dispense irrigue anomale 

consentite. 

Il Consiglio inoltre - sulla base dei contributi principali che 

vengono portati all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati in sede di 

“Bilancio preventivo - determinazione valori unitari dei contributi principali 

per l’esercizio 2019” ed altresì in forza delle norme regolamentari di cui al 

già citato Capo IV e dei criteri e coefficienti di cui sopra - determina sin da 

ora la tabella dei “Contributi consorziali generali presuntivi” per lo stesso 

esercizio, tabella (riportante anche i succitati criteri e coefficienti) che si 

allega al presente verbale sub “C” a formarne parte integrante ed essenziale e 

la cui validità è subordinata all’approvazione assembleare dei valori unitari 

dei contributi principali per tale esercizio nella formulazione prevista col 

provvedimento consiliare n. 7 in data odierna. 

9 - CRITERI E COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI 

CONTRIBUTI PER LE DISPENSE IRRIGUE “ECCEZIONALI” E 

TABELLA DEI CONTRIBUTI STESSI PER L’ESERCIZIO 2019. 

Richiamati il Capo IV (“I contributi consorziali generali”) del 

“Regolamento della rete principale e della Gestione generale 

dell’Associazione” e, in particolare, l’art. IV,45 dello stesso, che fissa i criteri 

per la determinazione dei contributi delle dispense irrigue “eccezionali”; 

visto il conteggio effettuato dalla Direzione Generale sulla base dei contributi 

principali che vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei 

Delegati in sede di “Bilancio preventivo - determinazione valori unitari dei 

contributi principali per l’esercizio 2019” ed altresì delle norme 

regolamentari e dei criteri di cui sopra; sentito il Direttore Generale, il 
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Consiglio determina unanime sin da ora la tabella dei “Contributi per le 

dispense irrigue eccezionali” per l’esercizio 2019, tabella che con il succitato 

conteggio si allega al presente verbale sub “D” a formarne parte integrante ed 

essenziale e la cui validità è subordinata all’approvazione assembleare dei 

valori unitari dei contributi principali per tale esercizio nella formulazione 

prevista col provvedimento consiliare n. 7 in data odierna. 

10 - DETERMINAZIONE DEI “CONTRIBUTI PRINCIPALI GENERALI 

DEFINITIVI” AL TERMINE DELLA STAGIONE IRRIGATORIA 

ESTIVA 2018. 

Il Presidente informa che al fine di stabilire, come indicato 

dall’art. 39.B) lett. g) dello Statuto consorziale, i contributi principali generali 

definitivi al termine della stagione irrigatoria estiva 2018, si è proceduto alla 

verifica dei conti al 30 settembre 2018 e del piano di riparto e riferisce che 

non si rende necessario, rispetto a quanto preventivato, alcun aumento dei 

valori unitari dei contributi principali a carico dei Consorziati.  

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 39.B) lett. g) dello Statuto consorziale, approva unanime 

e determina i “CONTRIBUTI PRINCIPALI GENERALI DEFINITIVI” per 

l’esercizio 2018 nelle misure risultanti dall’elaborato che si allega al presente 

verbale sub “E” a formarne parte integrante ed essenziale, valori unitari che 

rimangono immutati rispetto a quelli approvati nel Bilancio preventivo. 

Conseguentemente, i contributi applicabili dall’Associazione 

nel corrente esercizio sono quelli risultanti dal citato allegato “E”. 

11 - VALORI UNITARI DEI CONTRIBUTI CONSORZIALI DEI 

DISTRETTI A GESTIONE DIRETTA PER LA STAGIONE 
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IRRIGATORIA ESTIVA 2018. 

Presa visione della documentazione predisposta dalla 

Direzione Generale, il Consiglio approva unanime i contributi consorziali dei 

Distretti a gestione diretta dell’Associazione per la stagione irrigatoria estiva 

2018, nelle misure riportate nel prospetto che si allega al presente verbale sub 

“F” a formarne parte integrante ed essenziale. 

12 - DISPENSE IRRIGUE DELLA STAGIONE IRRIGATORIA JEMALE 

2018-2019. 

12.A) Esame ed approvazione delle “richieste d’acqua” e delle 

“denunce delle colture”. Il Presidente informa che per la stagione 

irrigatoria jemale  2018-2019 sono state presentate richieste d’acqua per 

dispense irrigue continue “a bocca tassata” per una portata complessiva di 

l/s 11.021,00.  

 Preso atto di quanto sopra e su conforme parere del Direttore 

Generale, il Consiglio delibera unanime di accogliere senza riserve tutte le 

richieste d’acqua suddette. 

Le portate delle richieste d’acqua approvate e quindi 

“definitive” risultano pertanto quelle specificate nel quadro “I” 

dell’elaborato che si allega al presente verbale sub “G” a formarne parte 

integrante ed essenziale, quadro dal quale si desume che le dispense continue 

a bocca tassata ammontano a l/s 11.021,00, contro un totale di l/s 10.981,00 

effettivamente dispensati nella stagione irrigatoria jemale 2017-2018. 

Il Direttore Generale coglie l’occasione per far presente, con 

riferimento all’allagamento delle risaie nella stagione invernale (Misura 

comunitaria “Agricoltura Conservativa”) di cui alla deliberazione n. 3 del 
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27/4/2016, che le domande in Regione Lombardia hanno riguardato circa 

4.000 ha di cui 2.243 ha facenti parte del catasto consorziale Est Sesia, 

mentre in Regione Piemonte le domande hanno interessato circa 195 ha. 

Unica criticità riguarda la zona Mortara ed in particolare le 

utenze legate al Subdiramatore Pavia e poste a valle di Tromello dove non è 

possibile erogare le dispense a causa di lavori urgenti in comune di Garlasco. 

12.B) Determinazione delle dispense “di diritto” gratuite. Sentito il 

Direttore Generale, il Consiglio prende atto unanime che per la stagione 

irrigatoria jemale 2018-2019 le dispense irrigue di diritto “gratuite” dalla 

rete principale (art. III,11 del Regolamento) sono quelle specificate nel 

quadro “V” del già citato elaborato accluso al presente verbale sub “G”, 

quadro dal quale si rileva che per tale stagione vengono effettuate dispense 

esclusivamente “di portate” (misurate o valutate) per un totale di l/s 

18.602,50, pari al totale erogato nella stagione irrigatoria jemale 2017-2018. 

12.C) Determinazione delle dispense “di diritto” a canoni correlati. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio prende atto unanime che per la 

stagione irrigatoria jemale 2018-2019 le dispense irrigue di diritto “a canoni 

correlati” dalla rete principale (art. III,11 del Regolamento) sono quelle 

specificate nel quadro “VI” del già citato elaborato accluso al presente verbale 

sub “G”, quadro dal quale si rileva che per tale stagione vengono effettuate 

dispense esclusivamente “di portate” (misurate o valutate) per un totale di l/s 

490, pari al totale erogato nella stagione irrigatoria jemale 2017-2018. 

12.D) Determinazione delle dispense “di diritto” a canoni indipendenti. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio prende atto unanime che per la 

stagione irrigatoria jemale 2018-2019 le dispense irrigue di diritto “a canoni 
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indipendenti” dalla rete principale (art. III,11 del Regolamento) sono quelle 

specificate nel quadro “VII” del già citato elaborato accluso al presente 

verbale sub “G”, quadro dal quale si rileva che per tale stagione vengono 

effettuate dispense esclusivamente “di portate” (misurate o valutate) per un 

totale di l/s 108, pari al totale erogato nella stagione irrigatoria jemale 2017-

2018. 

12.E) Quadro complessivo delle dispense irrigue. Richiamati i propri 

provvedimenti dal 12.A al 12.D in data odierna, il Consiglio prende atto 

unanime che per la stagione irrigatoria jemale 2018-2019 la portata 

complessiva (compresa quella “valutata”) delle dispense irrigue risulta pari a 

l/s 30.221,50, corrispondenti (in base ad una dotazione unitaria per la marcita 

di l/s/ha 50) ad una superficie complessiva da irrigare di ha 604.43.00, 

contro una portata complessiva (compresa quella “valutata”) delle dispense 

irrigue effettivamente erogate nella stagione irrigatoria jemale 2017-2018 di 

l/s 30.181,50 (corrispondenti ad una superficie complessiva irrigata di ha 

603.63.00); il tutto come meglio specificato nel riepilogo del più volte citato 

elaborato accluso al presente verbale sub “G”. 

 Il Consiglio, infine, demanda unanime alla Direzione Generale 

l’esame e la decisione in merito alle eventuali richieste d’acqua e denunce 

delle colture (comprese quelle per “dispense eccezionali”) che venissero 

successivamente presentate. 

13 - CONVOCAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA DATA E 

DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE CONGIUNTA 

DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI E DEL CONSIGLIO DEI 

DELEGATI PER LA GESTIONE SPECIALE BONIFICA. 
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Sentiti il Presidente e il Direttore Generale, il Consiglio 

delibera unanime la convocazione dell’ASSEMBLEA DEI DELEGATI, in 

riunione congiunta con il CONSIGLIO DEI DELEGATI PER LA 

GESTIONE SPECIALE BONIFICA, per le ore 8,30 di martedì 11 

dicembre 2018 presso la sede dell’Associazione in Novara, via Negroni n. 7, 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1 -  comunicazioni del Presidente; 

2 -  approvazione assestamento Bilancio esercizio 2018; 

3 -  approvazione Bilancio preventivo 2019 con determinazione valori 

unitari dei contributi principali per l’esercizio 2019; 

4 -  relazione del Direttore Generale; 

5 -  varie ed eventuali. 

Nel caso in cui all’ora sopra indicata non sia presente la metà 

più uno dei Delegati in carica, l’Assemblea dei Delegati si riunirà in seconda 

convocazione, sempre in seduta congiunta con il Consiglio dei Delegati, negli 

stessi luogo e giorno, alle ore 9,30. 

14 - ZONA CAVO MONTEBELLO - MODIFICA NORME 

REGOLAMENTARI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DEI 

TENIMENTI ISOLATI DELLA ZONA CAVO MONTEBELLO.  

Visto il provvedimento del Comitato della Zona Cavo 

Montebello 7/9/2018 n. 3 con la quale è stato proposto di annullare la 

delibera del Consiglio d’Amministrazione del 20/12/1990 che prevedeva, per 

la sola Zona Cavo Montebello, che la superficie minima richiesta come 

requisito essenziale perché un terreno potesse essere considerato Tenimento 

Isolato fosse di ha 60 e di riportare la superficie minima ad ha 30, come 
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previsto dall’art. 12 dello Statuto consorziale e dall’art. 2 del Regolamento 

della Zona Montebello; sentito il Direttore Generale, il Consiglio delibera 

unanime di approvare la proposta formulata dal Comitato della Zona Cavo 

Montebello di riportare ad ha 30 il requisito minimo in termini di superficie 

per la costituzione di un Tenimento Isolato nella Zona Cavo Montebello. 

15 - ZONA CAVO MONTEBELLO - RICHIESTE DI “NUOVE ZONE A 

RISO” PER LA STAGIONE IRRIGATORIA ESTIVA 2019. 

Richiamato il proprio provvedimento 5/4/2002 n. 27 (nuove 

regole per l’accoglimento delle nuove richieste di coltivazione riso fuori 

valba); vista la nota 2/10/2018 prot. 129/18 dell’Ufficio Zonale Novara 

Montebello relativa alle domande presentate da Consorziati dei Distretti 

“Casalvolone” “Borgovercelli”, “Torrione Scavarda” e “Vercelli”, al fine di 

ottenere l’autorizzazione a costituire, per la prossima stagione irrigatoria 

estiva, nuove zone a riso nelle rispettive sotto specificate regioni, così come 

le stesse risultano identificate negli elaborati grafici e negli elenchi delle 

particelle catastali agli atti del suddetto Ufficio Zonale; rilevato che tali 

domande sono state presentate da almeno il 70% dei conduttori 

rappresentanti almeno il 70% delle superfici del settore interessato (requisito 

essenziale per poter essere prese in esame); su conforme proposta del 

Comitato di Zona (v. provvedimento 7/9/2018 n. 1 dello stesso); sentito il 

Direttore Generale, il Consiglio delibera di accogliere - in via sperimentale e 

previo accertamento della disponibilità idrica al momento della dispensa 

d’acqua - le seguenti domande di costituzione di “nuove zone a riso” per la 

stagione irrigatoria estiva 2019, alle condizioni più sotto specificate: 

Distretto  “Casalvolone”: 
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a)  domanda 24/8/2018 di nuova zona a riso nelle regione Strazzacane 

presentata dal 100% dei conduttori della zona stessa, avente una superficie 

complessiva di ha 5.51.08; 

b)  domanda 24/8/2018 di nuova zona a riso nelle regione Viarizzo presentata 

dal 100% dei conduttori della zona stessa, avente una superficie 

complessiva di ha 10.47.14; 

c)  domanda 24/8/2018 di nuova zona a riso nelle regione San Pietro 

presentata dal 100% dei conduttori della zona stessa, avente una superficie 

complessiva di ha 3.25.70; 

Distretto “Borgovercelli”: 

d)  domanda 24/08/2018 di nuova zona a riso nelle regioni Baraggiola e 

Sambuco presentata dal 100% dei conduttori della zona stessa, avente una 

superficie complessiva di ha. 20.73.13; 

e)  domanda 04/09/2018 di nuova zona a riso in regione Baraggiola 

presentata dall’85% dei conduttori della zona stessa (n. 12 su 14), 

rappresentanti il 96% della superficie complessiva (ha 32.56.09 su un totale 

di ha 33.83.52); 

f)  domanda 24/08/2018 di nuova zona a riso in regioni Pizze e Muarazza 

presentata dal 83% dei conduttori della zona stessa (n. 10 su 12), 

rappresentanti 1’91% della superficie complessiva (ha 16.28.69 su un totale 

di ha 17.68.17); 

g)  domanda 24/8/2018 di nuova zona a riso in regioni Pratochioso, Vallazza 

e Binello presentata dal 80% dei conduttori della zona stessa (n. 12 su 15), 

rappresentanti 1’94% della superficie complessiva (ha 52.76.87 su un totale 

di ha 55.89.75). 
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h)  domanda 4/9/2018 di nuova zona a riso in regione Rescaleglio, Repasso, 

Bagnù, Kiriè, Calderino e Canova presentata dal 75% dei conduttori 

della zona stessa (n. 18 su 24), rappresentanti 1’93% della superficie 

complessiva (ha 105.56.76 su un totale di ha 113.00.46).   

Distretto “Torrione  Scavarda”: 

i)  domanda 5/11/1988 presentata dagli allora conduttori dei fondi costituenti 

il comprensorio del Distretto - esclusi i soli terreni posti in zone alte o in 

adiacenza ad abitazioni, i quali tradizionalmente ed in ossequio a specifiche 

norme, non vengono mai coltivati a riso - con cui si chiedeva la 

sospensione della turnazione delle valbe di coltura nell’intero Distretto 

(pratica ininterrottamente applicata dal 1989 con piena soddisfazione dei 

Consorziati). 

Distretto “Vercelli”: 

l)  domanda 29/09/2017 di nuova zona a riso nelle regioni Boarone, Cadè e 

Calzaione presentata dal 100% dei conduttori della zona stessa, avente una 

superficie complessiva di ha. 115.39.62. 

Quanto sopra alle seguenti condizioni: 

1° - le nuove zone a riso sono assoggettate alla stessa disciplina prevista dallo 

Statuto e dalle norme regolamentari del Consorzio e dal Regolamento della 

Zona Cavo Montebello (già Zona Montebello) per l’irrigazione dei terreni 

ricadenti in valba a riso per normale rotazione, con la sola seguente deroga al 

suddetto Regolamento (art. 7): il Consortista che non intenda coltivare a riso 

terreni che il presente provvedimento vincola a tale coltura è tenuto a 

corrispondere l’aliquota per il “campo”, anzichè quella per il “prato”; 

2° - i Conduttori dei fondi siti nelle sopra specificate regioni costituenti le 
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nuove zone a riso dovranno provvedere in proprio a tutte le opere di drenaggio 

e di difesa atte ad evitare il determinarsi di danni da infiltrazione e da sortume 

ai contigui terreni dei settori coltivati ad asciutto e ad assicurare l’integrale 

restituzione nei cavi consorziali delle acque di colatura e di riproduzione; 

3° - in forza della vigente normativa sulle valbe, nella quale le “nuove zone a 

riso” vanno ad inquadrarsi a tutti gli effetti, nessun danno sarà riconosciuto ai 

conduttori di terreni interni alle nuove zone in questione che non aderissero 

alla destinazione a risaia nè ai conduttori di terreni confinanti con le 

medesime nuove zone a riso; ciò nonostante e soltanto nel caso in cui quanto 

sopra detto venisse disatteso per decisioni inappellabili assunte da una 

superiore Autorità, ogni onere che sarà posto a carico dell’Associazione, 

della Zona e dei Distretti graverà esclusivamente sul Distretto che ha 

richiesto ed ottenuto l’autorizzazione a costituire la nuova “zona a riso” e nel 

cui comprensorio la zona medesima ricade. 

16 - ZONA ROGGIONE A MEDE - DISTRETTO A G.D. “SUARDI” - 

DECESSO DEL CONSULTORE RAG. MARCELLO TASCHERI - 

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

Vista la nota 23/8/2018 n. 229 con la quale l’Ufficio Zonale 

Mede ha comunicato l’avvenuto decesso del Consultore del Distretto a g.d. 

“SUARDI” rag. Marcello TASCHERI; visto altresì il “verbale delle 

operazioni di votazione e di scrutinio” tenutesi a Suardi il 9/11/2014, verbale 

dal quale risulta che nessun altro Consorziato ha ottenuto voti come 

Consultore oltre agli eletti; sentito il Direttore Generale, il Consiglio delibera 

che, per il residuo periodo del quinquennio 1/3/2015-31/12/2019, la Consulta 

del Distretto “SUARDI” rimanga costituita di 3 membri. 



 

 

216 

17 - RECESSIONI DAL CATASTO DEI TERRENI IRRIGUI. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio delibera unanime di 

accogliere - alle condizioni e con le modalità stabilite dal Regolamento della 

rete principale - a valere dal 1° marzo 2018 le seguenti istanze di recessione 

dal catasto dei terreni irrigui riguardanti fondi che hanno definitivamente 

perso la destinazione agricola (superficie totale netta contributiva ha 

3.25.40): 

a) istanza 26/7/2018, con la quale l’Ufficio Zonale Novara Sesia di 

quest’Associazione ha chiesto la recessione dal catasto dei terreni irrigui del 

Tenimento Isolato “C.NA BOSCACCIO” (scheda 2/NP) dei fondi, della 

superficie contributiva complessiva di ha 0.22.72, distinti nella mappa del 

Comune di Casalino ai nn. 74p e 77p del F° 23; in quanto gli stessi a seguito 

della soppressione della rete irrigua hanno perso l’irrigabilità e sono stati 

successivamente edificati; il tutto in esenzione del contributo di recessione e 

con mantenimento, a titolo gratuito, delle eventuali servitù esistenti; 

b) istanza 26/7/2018, con la quale l’Ufficio Zonale Novara Sesia di 

quest’Associazione ha chiesto la recessione dal catasto dei terreni irrigui del 

Tenimento Isolato “ORFENGO” (scheda 27/NP) dei fondi, della superficie 

contributiva complessiva di ha 2.23.98, distinti nella mappa del Comune di 

Casalino ai nn. 74p e 77p del F° 23; in quanto gli stessi a seguito della 

soppressione della rete irrigua hanno perso l’irrigabilità e sono stati 

successivamente edificati; il tutto in esenzione del contributo di recessione e 

con mantenimento, a titolo gratuito, delle eventuali servitù esistenti; 

c) istanza 27/6/2018, con la quale l’Ufficio Zonale Novara Sesia di 

quest’Associazione ha chiesto la recessione dal catasto dei terreni irrigui del 
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Tenimento Isolato “C.NA BOSCACCIO” (scheda 127/NP) del fondo, della 

superficie contributiva di ha 0.78.70, distinto nella mappa del Comune 

Novara al n. 211 del F° 103; in quanto lo stesso è divenuto porzione di 

parcheggio all’interno dell’area industriale Barilla; il tutto in esenzione del 

contributo di recessione e con mantenimento, a titolo gratuito, delle eventuali 

servitù esistenti. 

18 - CONCESSIONI E LICENZE A TERZI PER OPERE, SCARICHI E 

SERVITÙ IN GENERE INTERESSANTI CANALI O TERRENI E PER 

USO DI IMMOBILI DI RAGIONE E/O IN GESTIONE CONSORZIALE. 

Richiamati i propri provvedimenti 6/5/1983 n. 7 e 16/9/1994 

n. 8.A; visti gli schemi di concessione predisposti dalla Direzione Generale e 

già sottoscritti per accettazione dai relativi Concessionari per la disciplina 

delle opere, degli scarichi, delle servitù e dell’uso di immobili; accertato e/o 

fatto salvo il conforme avviso dell’Ufficio regionale competente; sentito il 

Direttore Generale, il Consiglio approva unanime gli atti di concessione 

(nuove o rinnovi di precedenti scadute) di cui all’elenco che si allega al 

presente verbale sub “H” a formarne parte integrante ed essenziale, 

comportanti un introito da canoni di € 9.366,29 annui (con un incremento di 

circa € 4.500 annui del monte canoni), dando mandato alle persone indicate 

nel provvedimento consiliare 3/3/2015 n. 26 di intervenire alla stipulazione 

degli atti concernenti le suddette concessioni sulla base dei relativi schemi 

(agli atti dell’Associazione), autorizzando tutte le modifiche formali che si 

rendessero necessarie in sede di perfezionamento. 

19 - CONVENZIONI VARIE. 

19.A) Convenzione tra l’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
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ed ENI S.p.A. per dispensa dal cavo Nuovo di Sannazzaro e, 

alternativamente, dal cavo Campalestro per il raffreddamento impianti 

della Raffineria, in comune di Sannazzaro de’ Burgondi. Il Direttore 

Generale riferisce che trattasi del rinnovo della convenzione relativa a 

un’utenza “storica”, a servizio della Raffineria di Sannazzaro de’ Burgondi, 

con rilevante contribuenza (superiore ai 400.000 euro annui). Ciò premesso, 

visto lo schema di rinnovo di convenzione predisposto dalla Direzione 

Generale per la disciplina della derivazione d’acqua in oggetto; sentito il 

Direttore Generale, il Consiglio approva unanime tale convenzione e dà 

mandato al Presidente Giuseppe Caresana di intervenire alla stipulazione 

della stessa sulla base del sopraccitato schema, che si allega al presente 

verbale sub “I” a formarne parte integrante ed essenziale, autorizzando tutte 

le modifiche formali che si rendessero necessarie in sede di perfezionamento. 

19.B) Convenzione tra Est Sesia e UNIVERSITÀ DI PAVIA per la 

realizzazione di tirocini curriculari ed extracurriculari per studenti e 

laureati dell’Ateneo. Richiamato il provvedimento consiliare 16/6/2017 n. 

9.B con il quale era stata ratificata l’Ordinanza che disponeva la 

sottoscrizione della convenzione con l’Università degli Studi di Pavia per lo 

svolgimento da parte di studenti o laureati di un periodo di tirocinio didattico 

e orientativo presso strutture dell’Associazione; valutata l’opportunità di 

continuare a offrire la disponibilità dell’Associazione allo svolgimento di 

tirocini curriculari ed extracurriculari presso le proprie strutture, da parte di 

studenti e laureati dell’Ateneo; considerata, pertanto, la necessità di rinnovare 

la suddetta convenzione a partire dal 5/11/2018 fino al 4/11/2020; visto il 

testo di convenzione predisposto dalla stessa Università di Pavia; sentito il 
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Direttore Generale, il Consiglio approva unanime la sottoscrizione della 

convenzione tra EST SESIA e UNIVERSITÀ DI PAVIA per la realizzazione 

di tirocini curriculari ed extracurriculari per studenti e laureati dell’Ateneo, il 

cui testo si allega al presente verbale sub “L” a formarne parte integrante ed 

essenziale, autorizzando la Direzione a provvedere a tutti gli adempimenti 

necessari alla sua applicazione. 

20 - VERTENZE VARIE. 

20.A) Mancato pagamento da parte dei signori Giovanni BUFANO, 

Rocco Daniele BUFANO e Agata ANGIOLLA dei canoni dal 2017 

previsti dalla concessione n. 942 per scarico acque reflue in sponda 

destra del cavo Ricca-ramo Olengo a valle del ponte a servizio di corso 

XXIII Marzo, in comune di Novara. Considerato che, nonostante i solleciti 

effettuati dalla Direzione Generale, i signori Giovanni BUFANO, Rocco 

Daniele BUFANO e Agata ANGIOLLA non hanno provveduto a versare dal 

2017 i canoni previsti dalla concessione n. 942 per scarico acque reflue in 

sponda destra del cavo Ricca-ramo Olengo a valle del ponte a servizio di 

corso XXIII Marzo, in comune di Novara, per un importo di € 918,52 (al 

netto delle indennità di mora e di ritardato pagamento); sentito il Direttore 

Generale, il Consiglio delibera unanime di dare mandato al Presidente 

Giuseppe Caresana e al Vice Presidente co. dott. Giorgio Cicogna Mozzoni, 

con poteri disgiunti, di promuovere nei confronti del signor Giovanni 

BUFANO (Novara - corso XXIII Marzo n. 431) e dei signori Rocco Daniele 

BUFANO e Agata ANGIOLLA (Novara - corso XXIII Marzo n. 431/A) 

azione di recupero crediti per un importo di € 918,52 (al netto delle indennità 

di mora e di ritardato pagamento) delegando a rappresentare l’Associazione 
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avanti il Giudice di Pace competente il dott. Roberto OCCHIPINTI e 

conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di eventuale transazione della 

controversia alle condizioni e nei limiti che gli saranno suggeriti dalla 

Direzione. 

Le relative spese legali saranno a carico della Gestione 

Ordinaria. 

20.B) Mancato pagamento da parte della MAGRETTI MACCHINE 

AGRICOLE s.r.l. IN LIQUIDAZIONE dei canoni dal 2012 previsti dalla 

concessione n. 206 per scarico acque piovane e reflue nella fontana San 

Giovanni e n. 1826 per tombinatura della fontana San Giovanni e 

costruzione di un capannone, in comune di Cressa. Considerato che, 

nonostante i solleciti effettuati dalla Direzione Generale, la MAGRETTI 

MACCHINE AGRICOLE s.r.l. IN LIQUIDAZIONE non ha provveduto a 

versare i canoni dal 2012 previsti dalla concessione n. 206  per scarico acque 

piovane e reflue nella fontana San Giovanni e n. 1826 per tombinatura della 

fontana San Giovanni e costruzione di un capannone, in comune di Cressa, 

per l’importo complessivo di € 6.623,20 (al netto delle indennità di mora e di 

ritardato pagamento); sentito il Direttore Generale, il Consiglio delibera 

unanime di dare mandato al Presidente Giuseppe Caresana e al Vice 

Presidente co. dott. Giorgio Cicogna Mozzoni, con poteri disgiunti, di 

promuovere nei confronti della suddetta MAGRETTI MACCHINE 

AGRICOLE s.r.l. IN LIQUIDAZIONE (Cressa - via Novara, 54) azione di 

recupero crediti per l’importo complessivo di € 6.623,20 (al netto delle 

indennità di mora e di ritardato pagamento), e al Presidente e al Direttore 

Generale di individuare il legale cui affidare il patrocinio e la difesa 



 

 

221 

dell’Associazione 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 della Gestione 

Ordinaria. 

20.C) Mancato pagamento da parte del signor Fabio BONASSI dei 

canoni dal 2012 previsti dalla concessione n. 4516 per scarico in un 

cavetto del Distretto a g.d. “CARPIGNANO” delle acque provenienti 

dall’area dell’impianto di distribuzione carburanti IP, in comune di 

Carpignano Sesia. Considerato che, nonostante i solleciti effettuati dalla 

Direzione Generale, il signor Fabio BONASSI non ha provveduto a versare i 

canoni dal 2012 previsti dalla concessione n. 4516 per scarico in un cavetto 

del Distretto a g.d. “CARPIGNANO” delle acque provenienti dall’area 

dell’impianto di distribuzione carburanti IP, in comune di Carpignano Sesia, 

per l’importo complessivo di € 2.604,40 (al netto delle indennità di mora e di 

ritardato pagamento); sentito il Direttore Generale, il Consiglio delibera 

unanime di dare mandato al Presidente Giuseppe Caresana e al Vice 

Presidente co. dott. Giorgio Cicogna Mozzoni, con poteri disgiunti, di 

promuovere nei confronti del suddetto signor Fabio BONASSI (Carpignano 

Sesia - vicolo Marsala, 20) azione di recupero crediti per l’importo 

complessivo di € 2.604,40 (al netto delle indennità di mora e di ritardato 

pagamento), e al Presidente e al Direttore Generale di individuare il legale 

cui affidare il patrocinio e la difesa dell’Associazione 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. 
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“CARPIGNANO”. 

20.D) Mancato pagamento da parte del COMUNE DI CASALINO dei 

canoni dal 2016 previsti dalla concessione n. 847/D per sovrappasso del 

cavetto Busca con tubazione del gas, alle progr.ve 20188 e 20400, 

interrata nella massicciata dei ponti a servizio della S.S. n. 11 Novara-

Vercelli, dal 2014 previsti dalla concessione n. 1640/A per pozzo ubicato 

sul mapp. n. 19 del F° 22 e contributi irrigui dal 2012. Il Direttore 

Generale riferisce che il Comune di Casalino aveva manifestato 

l’intendimento di corrispondere i canoni insoluti relativi ai canoni di 

concessione e ai contributi in oggetto, per un ammontare complessivo di € 

107.475,06 in tre rate, la prima delle quali (per € 43.121,50) con scadenza al 

31 agosto, successivamente rinviato al 15 settembre, la seconda (per € 

43.307,87) entro il 28/2/2019 e la terza (per € 21.045,69) entro il 31/8/2019. 

Nessun importo è stato però ad oggi corrisposto; con PEC in data 6/11/2018 è 

stato solamente assicurato il pagamento della prima rata di € 43.121,50 in 

data 7 novembre e a seguire i successivi accrediti.  

Tutto ciò premesso, il Consiglio delibera unanime quanto 

segue: 

A)  di accettare il sopra descritto piano di rientro nel caso in cui il Comune 

effettui l’accredito della prima rata di € 43.121,50 entro il 10 novembre 

p.v.; 

diversamente, 

B)  di dare mandato al Presidente Giuseppe Caresana e al Vice Presidente co. 

dott. Giorgio Cicogna Mozzoni, con poteri disgiunti, di promuovere nei 

confronti del COMUNE DI CASALINO azione di recupero crediti per 
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l’importo complessivo di € 107.475,06 (al netto delle indennità di mora e 

di ritardato pagamento), e al Presidente e al Direttore Generale di 

individuare il legale cui affidare il patrocinio e la difesa dell’Associazione 

affinchè svolga tutte le attività consentite dalla legge, conferendo allo 

stesso ogni più ampia facoltà di eventuale transazione. 

20.E) Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR 

della Lombardia da INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. per 

l’annullamento del D.M. n. 223 del 28/7/2016 del Ministero 

dell’Ambiente - informativa. Il Direttore Generale rammenta che con 

provvedimento 13/2/2017 n. 15.C era stato deliberato di costituirsi, con il 

patrocinio dell’Avv. Pagani di Novara, nel giudizio promosso avanti il TAR 

della Lombardia da INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. per 

l’annullamento: 

- del D.M. n. 223 del 28/7/2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare con il quale il Ministero ha decretato “giudizio 

negativo di compatibilità ambientale sul progetto “Integrazione del 

sistema Infrastrutturale Transpadano - Direttrice Broni-Pavia-Mortara”; 

- del parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale 

VIA/VAS n. 1845 del 17/7/2015;  

- del parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale 

VIA/VAS n. 2001 del 26/2/2016; 

- del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 

544 del 24/5/2016, 

ed informa che con sentenza n. 01876/2018 - 01783/2007 - 02614/2016 il 

TAR Lombardia ha rigettato il ricorso di Infrastrutture Lombarde e ha 
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compensato le spese di giudizio. 

Il Consiglio ne prende atto. 

20.F) Incarico all’Avv. Massimiliano Ferrari per l’assistenza del 

Distretto a gestione autonoma “Roggia Molinara di Oleggio” 

dell’Associazione nella vertenza Rosanna CALCATERRA per recupero 

contributi consorziali insoluti dovuti al sopraccitato Distretto dal 2003 - 

ratifica Ordinanza presidenziale 17/10/2018. Sentito il Direttore Generale, 

il Consiglio ratifica unanime la seguente Ordinanza 17/10/2018. 

“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: 

- vista la delibera 18 dicembre 2017 n. 18 con la quale si era affidato ad 

Agenzia delle Entrate-Riscossione l’incarico di emissione di ruoli coattivi 

nei confronti, fra gli altri, di Rosanna CALCATERRA (per l’importo di € 

1.278,04, oltre interessi) e la conseguente delibera 20 febbraio 2018 n. 14 

con la quale è stato nominato il responsabile del procedimento di 

iscrizione a ruolo; 

- considerato che la signora Rosanna Calcaterra ha notificato 

all’Associazione ricorso alla CTP di Milano con istanza di reclamo ai 

sensi dell’art. 17-bis del D.lgs 546/92 con riferimento alla cartella 

esattoriale n. 06820180014421569000, per quote consortili dell’anno 2003 

al 2016, per un importo di € 1.937,13; 

- vista la delibera 16/10/2018 n. 2 dell’Amministrazione del Distretto a g.a 
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“Roggia Molinara di Oleggio”; 

- riconosciuta l'urgenza di provvedere e assunti i poteri conferiti  

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

- sentito il Direttore Generale, 

dispone 

di conferire l’incarico di assistere il Distretto a gestione autonoma 

dell’Associazione “Roggia Molinara di Oleggio” nella causa in oggetto 

all’Avv. Massimiliano Ferrari, presso il cui Studio in Novara c.so della 

Vittoria 2/F si elegge domicilio legale, con i più ampi poteri di soluzione 

della vertenza in via giudiziale o stragiudiziale e di nomina di domiciliatari.” 

20.G) Incarico all’Avv. Massimiliano Ferrari per l’assistenza del 

Distretto a gestione autonoma “Roggia Molinara di Oleggio” 

dell’Associazione nella vertenza Gabriele TOSI per recupero contributi 

consorziali insoluti dovuti al sopraccitato Distretto dal 2003 - ratifica 

Ordinanza presidenziale 17/10/2018. Sentito il Direttore Generale, il 

Consiglio ratifica unanime la seguente Ordinanza 17/10/2018. 

“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: 

- vista la delibera 18 dicembre 2017 n. 18 con la quale si era affidato ad 

Agenzia delle Entrate-Riscossione l’incarico di emissione di ruoli coattivi 

nei confronti, fra gli altri, di Gabriele TOSI (per l’importo di € 11.764,34, 

oltre interessi), e la conseguente delibera 20 febbraio 2018 n. 14 con la 
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quale è stato nominato il responsabile del procedimento di iscrizione a 

ruolo; 

- considerato che il signor Gabriele Tosi ha notificato all’Associazione 

ricorso alla CTP di Novara con istanza di pubblica udienza e di 

sospensione cautelare con riferimento alla cartella esattoriale n. 117 2018 

00029936 04/000, per quote consortili dell’anno 2003 al 2016, per un 

importo di € 17.712,61; 

- vista la delibera 16/10/2018 n. 1 dell’Amministrazione del Distretto a g.a 

“Roggia Molinara di Oleggio”; 

- riconosciuta l’urgenza di provvedere e assunti i poteri conferiti dall’art. 44 

lett. e) dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

dispone 

di conferire l’incarico di assistere il Distretto a gestione autonoma 

dell’Associazione “Roggia Molinara di Oleggio” nella causa in oggetto 

all’Avv. Massimiliano Ferrari, presso il cui Studio in Novara c.so della 

Vittoria 2/F si elegge domicilio legale, con i più ampi poteri di soluzione 

della vertenza in via giudiziale o stragiudiziale.” 

21 - CONCLUSIONE VERTENZE.  

21.A) Conclusione vertenza con Rosa RANDONI per mancato 

perfezionamento della concessione per scarico acque piovane in sponda 

sinistra del cavo Gropello, in comune di Gropello Cairoli. Il Direttore 

Generale rammenta che con provvedimento 25/7/2017 n. 7 era stato 

deliberato di promuovere nei confronti della suddetta signora Rosa 

RANDONI azione finalizzata al riconoscimento del diritto dell’Associazione 
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a pretendere la formale disciplina della concessione di cui trattasi, con il 

patrocinio dell’Avv. CAFFÙ di Vigevano, ed informa che la vertenza si è 

conclusa straguidizialmente con la sottoscrizione da parte della suddetta 

signora Randoni della scrittura privata. 

Il Consiglio ne prende atto. 

21.B) Conclusione vertenza con ARETE IMMOBILIARE s.n.c. di 

Antonino Amelia e C. per mancato pagamento contributi consorziali 

dovuti al Distretto a g.d. “LUMELLOGNO” dal 2013. Il Direttore 

Generale rammenta che con provvedimento 23/5/2018 n. 6.C era stato 

deliberato di promuovere azione senza assistenza di legale avanti il Giudice 

di Pace di Novara nei confronti di ARETE IMMOBILIARE s.n.c. di 

Antonino Amelia e C., al fine di ottenere il pagamento dei contributi 

consorziali dovuti al Distretto a g.d. “LUMELLOGNO” dal 2013, ed informa 

che la vertenza si è conclusa, dopo la notifica dell’atto di citazione, 

stragiudizialmente, con il pagamento da parte di ARETE IMMOBILIARE 

s.n.c. di tutti gli importi dovuti, comprese le indennità di mora e di ritardato 

pagamento, per un totale di € 385,57. 

Il Consiglio ne prende atto. 

22 - INCARICO A PRICEWATERHOUSE COOPER PER VALUTAZIONI 

IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DI ALCUNI SETTORI 

DELL’ENTE A SEGUITO DEGLI APPROFONDIMENTI CONSEGUENTI 

AL PRECEDENTE INCARICO IN AMBITO CONTABILE. 

  Il Direttore Generale rammenta che al termine dell’incarico di 

assistenza all’Associazione per il miglioramento dell’impostazione contabile 

con definizione dei principi contabili di riferimento, analisi del Modello 
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Organizzativo contabile e sistema di controlli interni PRICEWATERHOUSE 

COOPER indicava come necessari ulteriori interventi a livello organizzativo 

al fine di consolidare i risultati conseguiti e migliorare la capacità revisionale 

e gestionale della struttura. 

A tale scopo è stato richiesto alla medesima 

PRICEWATERHOUSE COOPER un progetto di riorganizzazione dell’Ente 

che è stato presentato il 6 novembre u.s., meritevole di un approfondimento. 

L’argomento sarà pertanto sottoposto all’attenzione del 

neocostituito Comitato Consultivo e di Indirizzo. 

 Ciò premesso, il Consiglio delibera unanime di affidare al 

Comitato Consultivo l’esame del suddetto progetto autorizzando il Presidente 

ad adottare i provvedimenti necessari e conseguenti al perfezionamento 

dell’incarico. 

23 - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA “IDROCACCESCA 

SRL”; CESSIONE DI QUOTE DA PARTE DEL SOCIO TERAS ENERGIA 

S.R.L. A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAMPO S.R.L - RATIFICA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE 27/7/2018. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 27/7/2018. 

“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 Direttore Generale del Consorzio:  

PREMESSO CHE 

- in data 21 marzo 2017 è stata costituita tra l’Associazione Irrigazione Est 
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Sesia e la società Teras Energia S.r.l. una società a responsabilità limitata 

denominata “Idrocaccesca Srl”, con sede in Costigliole D’Asti, via Asti – 

Nizza 64, codice fiscale 01626230054 e che la partecipazione al capitale 

sociale pari a € 10.000,00 interamente versato è per il 90% in capo a Teras 

Energia S.r.l. e per il restante 10% in capo all’Associazione; 

- la società Idrocaccesca Srl ha costruito e attivato un impianto idroelettrico 

denominato “Chiusa della Roggia Caccesca” ubicato sul torrente Agogna 

in Novara, in corrispondenza della traversa a servizio della derivazione 

della roggia Caccesca; 

- in data 2 luglio 2018 la Società Teras Energia S.r.l. ha comunicato a Est 

Sesia, che intende cedere entro la data del 10 agosto 2018 il 70% del 

capitale sociale detenuto alla Società Sampo S.r.l., codice fiscale e partita 

iva 08435120962 al prezzo di Euro 430.000,00. Il tutto ai fini 

dell’eventuale esercizio di prelazione da parte di Est Sesia medesima,  o in 

mancanza, al fine di ottenerne il gradimento relativamente all’ingresso del 

nuovo socio nella compagine sociale, come previsto dallo Statuto all’art. 7. 

- alla succitata nota di Teras Energia S.r.l. del 2 luglio 2018 è stata allegata 

la visura camerale della Società cessionaria Sampo S.r.l. 

- non è interesse di Est Sesia esercitare il diritto di prelazione; 

- lo statuto della società Idroccaccesca S.r.l.  prevede che il gradimento da 

parte di Est Sesia non possa essere negato se non a soggetti coinvolti in 

contenziosi, innanzi a qualsiasi autorità e per qualsiasi tipo di 

procedimento o giudizio, anche amministrativo, avente come controparte 

l’Associazione Irrigazione Est Sesia. 

- che non risultano contenziosi contro la predetta società Sampo S.r.l.   
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- ravvisata l’urgenza di rispondere alla nota del socio Teras Energia S.r.l 

comunicando il proprio gradimento e facendo altresì presente della 

necessità che il nuovo socio sottoscriva, mutatis mutandis, i patti 

parasociali a suo tempo stipulati tra Est Sesia e Teras Energia S.r.l.  

- sentito il Direttore Generale, 

APPROVA 

di trasmettere al Socio Teras Energia S.r.l. una comunicazione del seguente 

tenore: “Con riferimento alla nota 2 luglio 2018 con quale codesta Società 

comunica, a norma dell’art. 7 dello Statuto di Idrocaccesca S.r.l., che 

intende cedere il 70% della quota di propria spettanza in tale Società alla 

Società Sampo S.r.l., si comunica che, non essendo di interesse della 

scrivente esercitare il diritto di prelazione spettantele, nulla osta da parte di 

questa Associazione all’operazione in questione, con la sola considerazione 

che la cessionaria dovrà sottoscrivere, mutatis mutandis, i patti parasociali.  

A riguardo, si prega di voler far pervenire, prima della cessione, il testo 

degli stessi patti firmato dal legale rappresentante di Sampo S.r.l.  in ogni 

sua pagina per presa visione ed accettazione”.  

e ne 

DISPONE 

la sottoscrizione”. 

24 - ATTO DI CESSIONE DEI CREDITI TRA L’EST SESIA, 

L’ECOPROGRESS S.R.L. E IL BANCO BPM RIGUARDANTE 

L’IMPIANTO PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI 

RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI DENOMINATO 

“TAVOLÈ” LUNGO IL DIRAMATORE ALTO NOVARESE, IN 
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COMUNE DI VICOLUNGO - RATIFICA ORDINANZA 

PRESIDENZIALE 31/7/2018. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 31/7/2018. 

“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:  

- richiamata la deliberazione 20/10/2010 n. 8 con la quale era stata 

approvata la convenzione per dispensa d’acqua ad uso idroelettrico dal 

Diramatore Alto Novarese ai salti idraulici denominati “Fontane 

Ospedale” e “Tavolè o Recetto”, in comune di Vicolungo e “Roggia 

Bolgora”, “Autostrada TO-MI” e “Versatore Cavour”, in comune di 

Recetto; 

CONSIDERATO CHE 

- l’Associazione ha successivamente concluso con ECOPROGRESS s.r.l. 

un accordo sottoscritto in data 19/1/2012 (repertorio n. 52917 Notaio Gian 

Vittorio Cafagno di Novara), integrato con atto del 18 aprile 2014 

(repertorio n. 54733  Notaio Gian Vittorio Cafagno di Novara) in forza dei 

quali  la società Ecoprogress S.r.l. ha assunto, tra l’altro, l’obbligo di 

realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili diversi dai fotovoltaici denominato “Tavolè”, ubicato in 

comune di Vicolungo (NO) via Cascina Rolanda, lungo il Diramatore Alto 

Novarese; 
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- l’Associazione è titolare per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di 

titolo concessorio rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 

08/11/1990, di titolo concessorio variante nonchè di autorizzazione unica 

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 rilasciati dalla Provincia di 

Novara in data 13/05/2016 e ha stipulato in data 3 luglio 2018 con il 

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di seguito per brevità “GSE”) 

la Convenzione riferita all’impianto n. codice richiesta: FER104264 

Codice CENSIMP: IM_0923262 per il riconoscimento delle tariffe 

incentivanti all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diversi dai 

fotovoltaici; 

- si rende opportuno stipulare a favore di ECOPROGRESS s.r.l., che ha 

costruito (secondo quanto stabilito dal suddetto rogito Cafagno 19/1/2012) 

l’impianto, la cessione  di tutti i crediti presenti e futuri derivanti  dalla 

Convenzione stipulata con il GSE dall’Associazione  (n. codice richiesta: 

FER104264 Codice CENSIMP: IM_0923262), crediti che a loro volta 

vengono ceduti, sempre in forza dell’atto di cessione di cui trattasi, al 

Banco BPM; 

- ravvisata l’urgenza di provvedere in forza dell’art. 44 lettera e) dello 

Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

APPROVA 

lo schema di “mandato irrevocabile all’incasso” nel testo concordato tra le 

Parti, che si allega alla presente Ordinanza a formarne parte integrante ed 

essenziale, e ne 

DISPONE 
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la sottoscrizione”, 

con la precisazione che l’allegato all’Ordinanza non è lo schema di “mandato 

irrevocabile all’incasso” ma lo schema di un atto di “cessione di crediti”. 

Il suddetto schema si allega al presente verbale sub “M” a 

formarne parte integrante ed essenziale. 

25 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ASSISTENZA 

DELL’ASSOCIAZIONE AVVERSO ORDINANZE INGIUNZIONE 

DELLA PROVINCIA DI NOVARA NN. 26-27-28-29-30/2018 - RATIFICA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE 5/9/2018. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 5/9/2018. 

“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: 

premesso che in data 23/7/2018 sono state notificate all’Associazione le 

Ordinanze ingiunzione nn. 26-27/2018 del 13 luglio 2018 e nn. 28-29-

30/2018 del 16 luglio 2018, con la quale la Provincia di Novara: 

-  in forza del verbale n. 17/A/2013 relativo alla derivazione acque tramite 

la Roggia Mora dispensate a favore della Ditta KIMBERLY CLARK 

S.p.A. - avverso il quale l’Associazione aveva già espresso delle 

controdeduzioni - sanziona in via solidale l’Associazione e il Presidente 

con la somma di € 12.434,00 (Ordinanza n. 26 del 13/7/2018); 

- in forza del verbale n. 19/A/2013 relativo alla derivazione acque tramite il 
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corso d’acqua denominato Cavo Veveri dispensate a favore della Ditta 

IDROSOL s.r.l. (subentrata ad ALBITE s.r.l.) - avverso il quale 

l’Associazione aveva già espresso delle controdeduzioni - sanziona in via 

solidale l’Associazione e il Presidente con la somma di € 20.030,00 

(Ordinanza n. 27 del 13/7/2018); 

- in forza del verbale n. 28/E/2013 relativo alla derivazione acque tramite il 

canale denominato Cavo Veveri dispensate a favore della Ditta NOVEL 

s.r.l. - avverso il quale l’Associazione aveva già espresso delle 

controdeduzioni - sanziona in via solidale l’Associazione e il Presidente 

con la somma di € 9.964,50 (Ordinanza n. 28 del 16/7/2018); 

- in forza del verbale n. 14/A/2013 relativo alla derivazione acque tramite il 

canale denominato Roggia Elena dispensate a favore della Ditta CAVE 

TICINO s.r.l. - avverso il quale l’Associazione aveva già espresso delle 

controdeduzioni - sanziona in via solidale l’Associazione e il Presidente 

con la somma di € 630,00 (Ordinanza n. 29 del 16/7/2018); 

- in forza del verbale n. 13/A/2013 relativo alla derivazione acque tramite il 

canale denominato Naviglio Langosco dispensate a favore della Ditta 

NUOVO LAGO MAGGIORE s.r.l. - avverso il quale l’Associazione 

aveva già espresso delle controdeduzioni - sanziona in via solidale 

l’Associazione e il Presidente con la somma di € 1.630,00 (Ordinanza n. 

30 del 16/7/2018); 

- valutata l’opportunità di una opposizione avanti il Tribunale con il rito di 

cui alla Legge 689/1981; 

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

dall’art. 44 lettera e) dello Statuto consorziale; 
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- sentito il Direttore Generale, 

DISPONE 

di proporre opposizione avverso le Ordinanze ingiunzione della Provincia di 

Novara avanti il Tribunale di Novara in oggetto, con il rito di cui alla Legge 

689/1981 - conferendo mandato a rappresentare e difendere l’Associazione 

nel suddetto giudizio e nei gradi eventualmente successivi all’Avv. Prof. 

Ignazio Pagani, il quale assisterà anche il Presidente Giuseppe Caresana (in 

quanto solidalmente intimato), conferendogli ogni più ampia facoltà di legge 

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

2/F.”   

26 - INCARICO PER RELAZIONE/PARERE - RATIFICA ORDINANZA 

PRESIDENZIALE 5/9/2018. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 5/9/2018. 

“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 problematico rapporto tra l’Associazione e il Collegio dei Revisori 

dei Conti da tempo evidenziatosi in una difforme visione del ruolo che gli 

stessi devono svolgere e, in occasione dell’approvazione dei bilanci, nelle 

modalità e nei contenuti delle obbligatorie relazioni del Collegio stesso; 

- considerato che neppure con l’assistenza di consulenti esterni di cui 

l’Associazione si è avvalsa e che hanno potuto constatare direttamente 
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l’operato della struttura amministrativo-contabile si è riusciti a superare e 

risolvere le suddette criticità; 

- valutata l’opportunità di acquisire un autorevole parere sull’argomento; 

- riconosciuta l’urgenza di provvedere e assunti i poteri conferiti dall’art. 44 

lett. e) dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

dispone 

di conferire al Prof. Fabrizio Bava l’incarico per la redazione di una 

relazione/parere sul rapporto tra Revisori dei Conti e Amministrazione 

dell’Associazione nell’ambito del processo di revisione e di emissione della 

Relazione al Bilancio.  

 Il predetto incarico comporterà una spesa stimata in circa € 

5.000,00.” 

27 - PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE 

EST SESIA E L’ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA PER 

LA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA LE DUE ASSOCIAZIONI 

ALL’INTERNO DELLA COUTENZA CANALI CAVOUR PER LA 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLA CENTRALE IDROELETTRICA 

DI MAZZÈ CANAVESE - RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 

10/9/2018. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 10/9/2018. 

“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:  

- visto lo schema di Protocollo d’Intesa, concordato tra le Parti, relativo alla 

gestione dei rapporti tra l’Est Sesia e l’Ovest Sesia all’interno della 

Coutenza Canali Cavour per la gestione degli impianti della centrale 

idroelettrica di Mazzè Canavese; 

- ravvisata l’urgenza di provvedere in forza dell’art. 44 lettera e) dello 

Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

APPROVA 

il Protocollo d’Intesa tra l’Associazione Irrigazione Est Sesia e 

l’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia per la gestione dei rapporti tra le 

due Associazioni all’interno della Coutenza Canali Cavour per la gestione 

degli impianti della centrale idroelettrica di Mazzè Canavese, nel testo che si 

allega alla presente Ordinanza per farne parte integrante ed essenziale e ne 

DISPONE 

la sottoscrizione, autorizzando tutte le modifiche formali che si rendessero 

eventualmente necessarie in sede di perfezionamento. 

Dopo di che l’Associazione Irrigazione Est Sesia si intende 

autorizzata a firmare, per conto della Coutenza, la necessaria risposta alla 

manifestazione di interesse dell’ing. Alessandro Pietroboni e gli atti 

conseguenti.” 

Il suddetto Protocollo d’Intesa si allega al presente verbale sub 

“N” a formarne parte integrante ed essenziale. 

28 - MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEL SIGNOR VINCENZO 
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DE LUCIA DEI CANONI 2014 E 2015 PREVISTI DALLA 

CONCESSIONE PER USO CONSERVATIVO DI PARTE DEL CASELLO 

DEMANIALE DENOMINATO BIANDRATE II, IN COMUNE DI 

BIANDRATE - RICHIESTA DILAZIONE DI PAGAMENTO - RATIFICA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE 20/9/2018. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 20/9/2018. 

“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 20/1/2017 n. 9.C con il quale era 

stato deliberato di promuovere azione di recupero crediti nei confronti del 

signor Vincenzo DE LUCIA per l’importo di € 3.295,66 (al netto delle 

indennità di mora e di ritardato pagamento) relativo a canoni insoluti per 

le annualità 2014 e 2015;  

- vista la proposta transattiva presentata dal signor De Lucia che prevede la 

corresponsione dell’importo di € 1.800, comprensivo anche delle spese 

legali, da versare in 12 rate mensili di € 150 ciascuna;  

- visto altresì il parere favorevole espresso dagli Uffici interessati; 

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

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

- sentito il Direttore Generale, 

DISPONE 
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di accettare la suddetta proposta transattiva, specificando all’interessato che in 

caso di inadempimento, anche parziale, si darà corso alle vie legali.” 

29 - CONVENZIONE CON BALCHEM ITALIA S.R.L. PER ESCLUSIVO 

USO ACQUE PRELEVATE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME TICINO, 

A MEZZO DELLA ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO, PER IL 

RAFFREDDAMENTO DEI PROPRI IMPIANTI NONCHÉ PER 

EVENTUALI EMERGENZE ANTINCENDIO, IL TUTTO IN COMUNE 

DI OLEGGIO - RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 20/9/2018. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 20/9/2018. 

“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 lo schema di convenzione sottoscritto da BALCHEM ITALIA s.r.l. 

per l’uso esclusivo delle acque prelevate in sponda destra del fiume 

Ticino, a mezzo della roggia Molinara di Oleggio, per il raffreddamento 

dei propri impianti nonché per eventuali emergenze antincendio in 

oggetto; 

- ravvisata l’urgenza di provvedere in forza dell’art. 44 lettera e) dello 

Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

APPROVA 

il suddetto schema di convenzione, che si allega alla presente Ordinanza a 
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formarne parte integrante ed essenziale, e ne  

DISPONE 

la sottoscrizione, con le modifiche formali che si rendessero necessarie in 

sede di perfezionamento.” 

Il suddetto schema di convenzione si allega la presente verbale 

sub “O” a formarne parte integrante ed essenziale. 

30 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA M&IT CONSULTING SRL PER 

REVISIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/2001 - 

RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 20/9/2018. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 20/9/2018. 

“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: 

- richiamata la delibera 15/11/2017 n. 12 con la quale è stato conferito 

incarico a M&IT CONSULTING SRL per la nuova mappatura delle aree a 

rischio funzionale all’aggiornamento generale del Modello Organizzativo 

ex D.lgs 231/01; 

- preso atto del completamento della suddetta prima fase e valutato  che si 

debba quindi procedere alla ridefinizione del Modello Organizzativo (sia 

per la parte generale sia per le parti speciali); 

- vista la proposta di collaborazione di M&IT CONSULTING SRL; 

- riconosciuta l’urgenza di provvedere e assunti i poteri conferitigli dall’art. 
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44 lettera e) dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale 

DISPONE 

di affidare incarico alla M&IT CONSULTING SRL - con Sede Legale in 

Bologna via Longhi 14/a - per la ridefinizione del Modello Organizzativo ex 

D.lgs 231/2001, alle condizione di cui alla proposta di collaborazione che si 

allega alla presente Ordinanza a formarne parte integrante ed essenziale, per 

un corrispettivo complessivo di € 8.900,00 + IVA, provvedendo a 

sottoscrivere in segno di accettazione il suddetto documento.” 

La suddetta proposta di collaborazione si allega al presente 

verbale sub “P” a formarne parte integrante ed essenziale. 

31 - ATTO DI CESSIONE DEI CREDITI TRA L’EST SESIA,  

L’ECOPROGRESS S.R.L. E LA BANCA DEL PIEMONTE 

RIGUARDANTE L’IMPIANTO PER PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI 

DENOMINATO “BOLGORA” LUNGO IL DIRAMATORE ALTO 

NOVARESE, IN COMUNE DI RECETTO - RATIFICA ORDINANZA 

PRESIDENZIALE 21/9/2018. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 21/9/2018. 

“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:  
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- richiamata la deliberazione 20/10/2010 n. 8 con la quale era stata 

approvata la convenzione per dispensa d’acqua ad uso idroelettrico dal 

Diramatore Alto Novarese ai salti idraulici denominati “Fontane 

Ospedale” e “Tavolè o Recetto”, in comune di Vicolungo e “Roggia 

Bolgora”, “Autostrada TO-MI” e “Versatore Cavour”, in comune di 

Recetto; 

CONSIDERATO CHE 

- l’Associazione ha successivamente concluso con ECOPROGRESS s.r.l. 

un accordo sottoscritto in data 19/1/2012 (repertorio n. 52917 Notaio Gian 

Vittorio Cafagno di Novara), integrato con atto del 18 aprile 2014 

(repertorio n. 54733  Notaio Gian Vittorio Cafagno di Novara) in forza dei 

quali  la società Ecoprogress S.r.l. ha assunto, tra l’altro, l’obbligo di 

realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili diversi dai fotovoltaici denominato “Bolgora”, ubicato in 

comune di Recetto (NO) via Landiona snc, lungo il Diramatore Alto 

Novarese; 

- l’Associazione è titolare per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di 

titolo concessorio rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 

08/11/1990, di titolo concessorio di variante rilasciato dalla Provincia di 

Novara in data 11/03/2016 nonchè di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 

12 del D.Lgs. 387/2003 rilasciata dalla Provincia di Novara in data 

11/03/2016 con determina n. 356/2016 e ha stipulato in data 10 settembre 

2018 con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di seguito per 

brevità “GSE”) la Convenzione riferita all’impianto n. codice richiesta: 

FER104282 Codice CENSIMP: IM_0932609 per il riconoscimento delle 
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tariffe incentivanti all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diversi 

dai fotovoltaici; 

- si rende opportuno stipulare a favore di ECOPROGRESS s.r.l., che ha 

costruito (secondo quanto stabilito dal suddetto rogito Cafagno 19/1/2012) 

l’impianto, la cessione  di tutti i crediti presenti e futuri derivanti  dalla 

Convenzione stipulata con il GSE dall’Associazione  sopraccitata, crediti 

che a loro volta vengono ceduti, sempre in forza dell’atto di cessione di 

cui trattasi, alla Banca del Piemonte; 

- ravvisata l’urgenza di provvedere in forza dell’art. 44 lettera e) dello 

Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

APPROVA 

lo schema di “atto di cessione di crediti” nel testo concordato tra le Parti, che 

si allega alla presente Ordinanza a formarne parte integrante ed essenziale, e 

ne 

DISPONE 

la sottoscrizione.” 

Il suddetto atto di cessione si allega al presente verbale sub 

“Q” a formarne parte integrante ed essenziale. 

32 - INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO PHYTOSFERA PER 

L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI AFFIANCAMENTO 

RELATIVAMENTE AD UNO SVERSAMENTO ACCIDENTALE NEL 

COMUNE DI BORGO S. SIRO - RATIFICA ORDINANZA 

PRESIDENZIALE 10/10/2018. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 
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seguente Ordinanza 10/10/2018. 

“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 

PREMESSO CHE 

- a seguito del ribaltamento di un’autocisterna, avvenuto sulla S.P. 206 dei 

Cairoli, in comune di Borgo San Siro, si è determinato lo sversamento di 

un’ingente quantità di olio pesante riscaldato che oltre ad aver interessato 

la sede stradale ha anche interessato il cavo Ronchetti e lo scaricatore 

Cavorna di pertinenza dell’Associazione; 

CONSIDERATO CHE 

- si rende opportuno un supporto tecnico (redazione di eleborati tecnici) 

nella gestione dell’emergenza, con affiancamento nel corso dell’iter 

procedurale (Conferenza dei Servizi) finalizzato all’attività di bonifica del 

sito; 

- individuato nello Studio associato PHYTOSFERA il soggetto idoneo per 

la suddetta attività; 

- vista l’offerta economica dello Studio associato PHYTOSFERA; 

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

44 lettera e) dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale 

DISPONE 

di affidare allo Studio associato PHYTOSFERA - con Sede Legale in 
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Travacò Siccomario (PV) via Rotta 20 - l’incarico per il supporto tecnico 

nella gestione del suddetto sversamento accidentale in corso d’acqua 

superficiale e affiancamento nella gestione dell’emergenza, alle condizioni di 

cui all’offerta economica e relativo disciplinare che si allegano alla presente 

Ordinanza a formarne parte integrante ed essenziale, per un corrispettivo 

complessivo di € 6.800,00 al netto di IVA (22%) e oneri previdenziali (2%), 

provvedendo a sottoscrivere in segno di accettazione il suindicato 

disciplinare.” 

La suddetta offerta economica e relativo disciplinare si 

allegano al presente verbale sub “R” a formarne parte integrante ed 

essenziale. 

33 - CONCESSIONI PER:  

- SCARICO ACQUE PIOVANE IN SPONDA SINISTRA DEL 

CAVO GROPELLO, IN COMUNE DI GROPELLO CAIROLI; 

- OCCUPAZIONE DELL’AREA DEMANIALE (F° 15 MAPP. N. 

988) ATTUALMENTE DESTINATA A CORTILE PRIVATO DEL 

FABBRICATO SITO IN VIA OSPEDALE N. 10, IN COMUNE DI 

ROBBIO (PV) - RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 

16/10/2018. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 16/10/2018. 

“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, 
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rispettivamente Direttore Generale e Segretario del Consorzio:  

- vista la delibera 25 settembre 2017 n. 7 con la quale era stato deliberato di 

provvedere nei confronti della signora Rosa RANDONI con azione 

finalizzata alla formalizzazione della concessione in oggetto e preso atto, a 

seguito dell’attività del legale incaricato, della soluzione in via 

stragiudiziale della vertenza, con sottoscrizione da parte della signora 

RANDONI di bozza di atto; 

- vista la scrittura privata con il COMUNE DI ROBBIO; 

- ravvisata l’urgenza di provvedere in forza dell’art. 44 lettera e) dello 

Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

DISPONE 

di approvare i suddetti schemi di atti, che si allegano alla presente Ordinanza 

per costituirne parte integrante ed essenziale, e di sottoscriverli.” 

  I suddetti schemi di concessione si allegano al presente 

verbale sub “S” ed “T” a formarne parte integrante ed essenziale. 

34 - CONCESSIONE D’USO CONSERVATIVO AL SIGNOR HAMID 

ZINEDDINE DEL CASELLO DEMANIALE DENOMINATO “CAVOUR-

ELENA”, UBICATO IN VIA VERBANO N. 299 A VEVERI, IN COMUNE 

DI NOVARA - RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 29/10/2018. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 29/10/2018. 

 “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:  

premesso che: 

- il signor Hamid ZINEDDINE, per altro avventizio dell’Associazione, è 

stato individuato quale idoneo concessionario dell’uso conservativo del 

casello demaniale denominato “Cavour-Elena”; 

- il suddetto concessionario ha la necessità di esibire fin da subito un idoneo 

titolo al fine di poter stipulare i contratti per i servizi di acqua, luce e gas; 

- visto lo schema di atto di concessione già sottoscritto dal Concessionario; 

- sentito il Direttore Generale; 

- ravvisata l’urgenza di provvedere in forza dell’art. 44 lettera e) dello 

Statuto consorziale; 

DISPONE 

la sottoscrizione dell’atto di concessione per l’uso conservativo del casello 

demaniale denominato “Cavour-Elena” in Comune di Novara nel testo che si 

allega alla presente Ordinanza per formarne parte integrante ed essenziale, 

dando mandato alle persone indicate nel provvedimento consiliare 3/3/2015 

n. 26, con i poteri ivi precisati, di provvedervi, autorizzando tutte le 

modifiche formali che si rendessero necessarie in sede di perfezionamento.” 

  Il suddetto schema di concessione si allega al presente verbale 

sub “U” a formarne parte integrante ed essenziale. 

35 - DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9/4/2008 E DECRETO 

LEGISLATIVO N. 106 DEL 3/8/2009 - TUTELA DELLA SALUTE E 

DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ASSUNZIONE 

DELL’INCARICO DI PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE 
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PER CONTO DI ALCUNI DISTRETTI A GESTIONE AUTONOMA. 

Il Direttore Generale ricorda che i Distretti a gestione autonoma 

possono provvedere autonomamente a tutte le incombenze previste dal D.lgs 

81/08 e dal D.lgs 106/09, sottoponendosi esclusivamente alla sorveglianza e 

alle verifiche previste dall’art. 24 dello Statuto, oppure utilizzare, ai sensi 

dell’art. 31 comma 8 del già citato D.lgs 81/08, il Servizio di Prevenzione e 

Protezione istituito presso la Direzione Generale, con le relative figure e con il 

relativo Ufficio Centrale Prevenzione e Protezione Rischi. 

Ciò considerato i sotto elencati Distretti a gestione autonoma 

con le sotto specificate note hanno espresso la volontà di avvalersi, a partire 

dal corrente anno 2018, del suddetto Servizio alle condizioni economiche, 

opportunamente aggiornate, stabilite con deliberazione dell’1/12/2010 n. 18 

del Consiglio d’Amministrazione: 

a)  Distretto “GAMBOLÒ DI DESTRA” con nota 22/3/2018; 

b)  Distretto “GAMBOLÒ DI SINISTRA” con nota 22/3/2018. 

Tutto ciò premesso il Consiglio, sentito il Direttore Generale, 

delibera unanime di assumere gli incarichi come sopra delineati, dando 

mandato al Direttore Generale di provvedere a tutti i conseguenti 

adempimenti.  

36 - REGOLAMENTO DELLA RETE PRINCIPALE E DELLA 

GESTIONE GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE - MODIFICA DEGLI 

ARTT. V,9 E V,10. 

La trattazione del presente punto verrà discussa in una futura 

riunione del Consiglio. 

* * * 
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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 18,30. 

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. ing. Roberto Isola) 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (del punto 3 del Verbale) 

(Consigliere dott. Sergio Giovannini) 

 

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 

(dott. Roberto Occhipinti) 
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