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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, 30 luglio 2019, alle ore 15,30, presso la sede 

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

regolare convocazione si riunisce - in seconda convocazione - il 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE, presieduto dal signor Giuseppe 

CARESANA, presenti i Consiglieri signori: Prof. Giacomo Maria ANFOSSI, 

p.a. Alberto BARBERO, Mario BIROLI, co. dott. Giorgio CICOGNA 

MOZZONI, geom. Gian Battista COSTA BARBÈ, dott. Giovanni 

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

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

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

Antonio MERCALLI. Assenti i Consiglieri Mario BERTOLINO, dott. 

Camillo COLLI, co. Marcello di CASTELBARCO ALBANI GROPALLO 

della SFORZESCA e dott. Sergio GIOVANNINI. 

Assiste alla seduta anche il Collegio dei Revisori dei Conti 

nella persona del Presidente dott. Pierpaolo STUCCHI. Assenti il dott. Nicola 

PARONZINI e dott. Fabio SPONGHINI. 

Partecipano pure alla seduta senza diritto di voto il 

Condirettore dott. ing. Mario FOSSATI e il Segretario dott. Roberto 

OCCHIPINTI, così come statutariamente previsto, nonchè l’Avv. Fabio 
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GIARDA in quanto invitato dal Presidente a intervenire. 

Segretario verbalizzante della riunione: dott. Roberto 

OCCHIPINTI. 

Ordine del giorno 

  1 -  Comunicazioni del Presidente. 

  2 -  Relazione della Direzione Generale sulla situazione dell’Associazione e 

sulle principali pratiche in corso. 

2.A)  Andamento della stagione irrigatoria. 

2.B)  Variante della concessione d’acqua pubblica del canale Regina

Elena a favore della Roggia Molinara di Oleggio. 

2.C)  Eventi. 

2.D)  Informativa sulla definizione in via transattiva della vertenza con 

ITINERA S.p.A. riguardante il III lotto di Mazzè. 

  3 -  Elezioni degli organi consorziali per il quinquennio 1/1/2020-

31/12/2024 - Zona Speciale Valle del Ticino.  

3.A)  Elezioni consorziali quinquennio 1/1/2020-31/12/2024 per la 

costituzione del Comitato della Zona Speciale Valle del Ticino -

ratifica Ordinanza presidenziale 25/6/2019. 

3.B)  Elezioni degli organi consorziali per il quinquennio 1/1/2020-

31/12/2024 - Zona Speciale Valle del Ticino - accettazione liste 

dei candidati - ratifica Ordinanza presidenziale 5/7/2019.  

3.C)  Elezioni degli organi consorziali per il quinquennio 1/1/2020-

31/12/2024 - Zona Speciale Valle del Ticino - elenco definitivo 

degli aventi diritto al voto - ratifica Ordinanza presidenziale 

22/7/2019. 
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  4 -  Elezioni degli organi consorziali per il quinquennio 1/1/2020-

31/12/2024 - Distretti a gestione diretta con Consulta - variazioni. 

  5 -  Iscrizione affittuari nel catasto consorziale a’ sensi dell’art. 20 della 

legge 11/2/1971 n. 11. 

  6 -  Norme di regolamentazione particolare per l’elezione degli Organi 

consorziali di Distretti diversi. 

6.A)  Zona Diramatore Vigevano - Distretto a g.a. “ROGGIONE SAN 

ROCCO” - composizione numerica dell’Amministrazione

Distrettuale. 

6.B)  Zona Diramatore Vigevano - Distretto a g.a. “PERNATE” -

composizione numerica dell’Amministrazione Distrettuale. 

  7 -  Recessioni dal catasto dei terreni irrigui. 

  8 -  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. 

  9 -  Concessione a favore del Distretto a g.d. “CASTELLAZZO” per la 

costruzione e la conservazione di una bocca di derivazione in sponda 

destra del Diramatore Alto Novarese alla progressiva 11+351 in comune 

di Castellazzo Novarese. 

  10 -  Concessione d’uso a favore del Distretto a g.a. “CAVO BOSCHI” di una 

porzione dell’immobile demaniale sito a Robbio in via Ospedale n. 10, 

da adibire a sede del Distretto a g.a. “CAVO BOSCHI”. 

  11 -  Convenzione Generale tra EST SESIA ed E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - 

appendici. 

11.A)  Appendice alla Convenzione tra EST SESIA ed E-
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DISTRIBUZIONE S.P.A. per la disciplina delle interferenze con 

la rete irrigua dell’impianto elettrico a servizio della centrale

idroelettrica denominata “Autostrada Torino Milano” in comune

di Recetto (NO). 

11.B)  Appendice alla Convenzione tra EST SESIA ed E-

DISTRIBUZIONE S.P.A. per la disciplina delle interferenze con 

la rete irrigua dell’impianto elettrico a servizio della centrale

idroelettrica denominata “Sottoroggia Cerana” in comune di

Cerano (NO). 

  12 -  Incarico per assistenza legale dell’Associazione Irrigazione Est Sesia 

nella causa in discussione avanti la Commissione Tributaria Provinciale 

di Novara relativa al ricorso-reclamo avverso l’avviso di accertamento 

IMU 2013 n. 6 del Comune di Garbagna Novarese - ratifica Ordinanza 

presidenziale 25/6/2019. 

  13 -  Iscrizione affittuari nel catasto consorziale, nei ruoli di contribuenza e 

nelle liste elettorali di Distretti vari (art. 20 della legge 11/2/1971 n. 11) - 

ratifica Ordinanza presidenziale 1/7/2019. 

  14 -  Accordo tra l’Associazione Irrigazione Est Sesia e la Fondazione 

Castello Visconteo Sforzesco di Novara per la realizzazione 

dell’esposizione temporanea: “Acque e territorio: l’eredità di Leonardo 

da Vinci” - ratifica Ordinanza presidenziale 5/7/2019. 

  15 -  Proroga della collaborazione professionale del dott. Stefano Mariella - 

ratifica Ordinanza presidenziale 5/7/2019. 

  16 -  Convenzione immobiliare tra EST SESIA ed EDISON S.p.A. per la 

concessione di uso, utilizzo e occupazione di terreni o loro porzioni e 
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strade demaniali - ratifica Ordinanza presidenziale 5/7/2019. 

  17 -  Importi spettanti per lo svolgimento di lavoro straordinario a Capi 

Ufficio e Funzionari Responsabili - ratifica Ordinanza presidenziale 

22/7/2019. 

  18 -  Variazioni nell’assetto organizzativo dell’Associazione. 

18.A)  Zona Roggia Biraga a Robbio - Distretto a g.a. “Dossi Zeme-

Olevano” - decesso dell’Amministratore sig. Gianandrea 

PAGANI - determinazioni conseguenti. 

18.B)  Zona Roggia Biraga a Robbio - Distretto a g.a. “Robbio” -

decesso dell’Amministratore sig. Enrico BELTARRE -

determinazioni conseguenti. 

18.C)  Sviluppi trattative per il superamento della fase di condirezione. 

  19 -  Relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza. 

  20 -  Nomina del nuovo Organismo di Vigilanza. 

  21 -  Varie ed eventuali. 

* * * 

1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Il Presidente rammenta l’avvenuto decesso il 17 luglio u.s. 

dell’ex Consigliere Rappresentante la Zona Statutaria CAVI ALTO 

NOVARESE signor Giovanni BONIPERTI.  

Rammenta quindi che dall’1/3/1978 era entrato a far parte del 

COMITATO della ZONA CAVI ALTO NOVARESE come Rappresentante 

del Distretto a g.d. “CASTELLAZZO”; con provvedimento consiliare 

12/2/1990 n. 3/A era stato eletto Delegato nell’ASSEMBLEA DEI 

DELEGATI e con provvedimento dell’Assemblea 27/2/1998 n. 8 era 
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divenuto Membro del CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE in 

rappresentanza della Zona CAVI ALTO NOVARESE, carica questa che ha 

ricoperto fino al 31/12/2009. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, per bocca del proprio 

Presidente, esprime il sentimento di profondo cordoglio per l’improvvisa 

scomparsa e la vicinanza ai familiari e al Consiglio d’Amministrazione. 

Il Consiglio, unanime, manifesta apprezzamento per la fattiva 

e costante collaborazione che il Consigliere scomparso ha espresso 

nell’espletamento del suo mandato.  

Su invito del Presidente si osserva un minuto di silenzio. 

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, dott. Camillo COLLI, co. Marcello di CASTELBARCO 

ALBANI GROPALLO della SFORZESCA e dott. Sergio GIOVANNINI. 

Il Presidente propone infine al Consiglio di anticipare la 

trattazione del punto 19 dell’ordine del giorno “Relazione annuale 

dell’Organismo di Vigilanza.” 

Il Consiglio d’Amministrazione approva all’unanimità. 

Si procede di conseguenza alla trattazione del suddetto punto. 

19 - RELAZIONE ANNUALE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA. 

Il Presidente introduce l’argomento rammentando la 
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precedente relazione dell’ODV, relativa al periodo marzo 2017-febbraio 

2018, illustrata al Consiglio d’Amministrazione il 17 luglio 2018, il tutto 

verbalizzato al punto n. 4. 

Dà quindi la parola al membro dell’ODV Avv. Fabio Giarda 

per l’esposizione della Relazione relativa all’attività condotta nel periodo 

marzo 2018-dicembre 2018. 

Terminata l’esposizione, il Consiglio prende atto unanime 

della Relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza il cui testo si allega al 

presente verbale sub “G” a formarne parte integrante ed essenziale. 

Al termine, lascia la Sala l’Avv. Fabio Giarda. 

2 - RELAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE SULLA 

SITUAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E SULLE PRINCIPALI 

PRATICHE IN CORSO. 

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

2.A) Andamento della stagione irrigatoria. L’ing. Fossati introduce 

l’argomento rilevando che le temute catastrofiche precipitazioni previste per 

la scorsa fine settimana non si sono verificate del tutto, neppure in misura 

ridotta. Procede quindi, con l’aiuto di slides, ad illustrare i successivi 

argomenti. 

- Stagione irrigatoria estiva 2019. 

La stagione irrigatoria estiva 2019 sta proseguendo in modo regolare, grazie 

alla disponibilità dalle principali fonti di approvvigionamento idrico del 

comprensorio. 

Con l’aumento delle temperature, normali per il periodo, a partire dai primi 

giorni del mese di giugno, la richiesta di erogazione delle dispense è salita al 
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massimo e gli imbocchi dei canali, grazie alle elevate disponibilità stanno 

derivando il massimo. 

- Andamento delle temperature. 

Nel mese di giugno, la media delle temperature massime (28,5°C) è stata 

superiore di 1,5°C rispetto al valore dello scorso anno, ma inferiore di 0,5°C 

rispetto alla media dei 77 anni precedenti, mentre le medie delle temperature 

minime (18,5°C) e medie (23,5°) sono state superiori di 0,6°C, e 1,05°C 

rispetto al valore del 2019 e di 3,1°C e 1,3°C rispetto alla media dei 77 anni 

precedenti. 

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

nel mese di luglio sono risultate rispettivamente pari a 29,7°C, 20,1°C e 

24,9°C. 

- Andamento delle precipitazioni. 

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

sono cumulati solo 7,5 mm di precipitazioni, inferiori di ben 83,2 mm (-

91,7%) rispetto al valore dell’anno precedente e di 48,2 mm (-86,5%) rispetto 

al valore medio dei 91 anni precedenti. 

Nel mese di luglio, sino ad oggi, si sono rilevati 60,2 mm di pioggia in 5 

giorni. 

- Invaso del Lago Maggiore. 

La sostanziale situazione di equilibrio tra afflussi e deflussi in unione alle 

manovre effettuate presso lo sbarramento della Diga della Miorina hanno 

fatto sì che il livello idrico del Lago Maggiore si sia mantenuto, per l’intero 

mese di maggio e finora nel mese di giugno, intorno alla quota di m +1,25. 

Stamani, l’idrometro di Sesto Calende indicava una quota di +0,69 m, 
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corrispondente ad una riserva utile di 249,9 milioni di m³, con il rilascio in 

alveo di Ticino dalla diga della Miorina di 247 m³/s in aggiunta al DMV 

sperimentale estivo, pari a 31 m³/s. 

A commento dei dati forniti, l’ing. Fossati giudica 

soddisfacenti le riserve idriche, che dovrebbero essere sufficienti almeno sino 

alla metà del mese di agosto, che tradizionalmente segna la sostanziale fine 

delle necessità irrigue, anche se le colture quest’anno sono un po’ in ritardo 

nella maturazione. Il buon andamento dell’annata è stato reso possibile anche 

grazie all’innalzamento del massimo livello di invaso del Lago Maggiore a 

+1,35 sull’idrometro di Sesto Calende. L’auspicato aumento a 1,50 sarebbe 

un’ulteriore garanzia per il futuro. I livelli della falda, pur in ripresa a seguito 

delle sommersioni, sono inferiori rispetto a quelli del 2009. Si può pertanto 

ritenere che sia scongiurato il pericolo di perdita dei raccolti, anche se 

indubbiamente si registreranno minori rese. 

2.B) Variante della concessione d’acqua pubblica del canale Regina 

Elena a favore della Roggia Molinara di Oleggio. L’ing. Fossati riferisce 

che lo scorso 26 luglio sono stati sottoscritti variante di concessione e 

disciplinare che determinano la possibilità di derivare in più dal canale 

Regina Elena 5 m³/s estivi e 3 m³/s invernali a favore della Roggia Molinara 

di Oleggio. Sino ad ora tale portata era sottratta, per riparto consortile, dalla 

competenza del canale Regina Elena. Tale maggiore portata derivata sarà 

anche utile a una futura centralina idroelettrica da realizzare.  

Da subito sono stati messi in rete solo 3 m³/s aggiuntivi, e non 

5, in quanto si sta tenendo sotto controllo una perdita del canale Regina Elena 

in sponda sinistra, in corrispondenza della prima galleria. L’esperienza 
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passata porta essere molto attenti e vigili sulle condizioni del canale in attesa 

che con la prossima asciutta se ne valutino le condizioni e i necessari 

interventi manutentivi. 

2.C) Eventi. L’ing. Fossati fa quindi una rapida carrellata dei più significativi 

eventi successivi all’ultimo Consiglio d’Amministrazione del 27 giugno. 

Riferisce che proprio in mattinata si è riunito a Milano il “tavolo” lombardo 

per la crisi idrica aperto il 28 giugno. Da ARPA è stata presentata la 

situazione e si è constatato che con le attuali riserve idriche (unica situazione 

che presenta criticità è il lago d’Idro) può considerarsi cessato l’allarme 

idrico. Con l’occasione è stato fatto presente il problema per il comparto 

risicolo della diffusa semina in asciutto. Gli Assessori presenti ne hanno 

preso nota e preannunciando che se ne terrà conto del prossimo PSR. È stato 

inoltre segnalato il problema del mancato rispetto dei limiti di esercizio delle 

concessioni d'acqua pubblica sui torrenti interni, Agogna, Arbogna e 

Terdoppio e la necessità, pertanto, di istituire la figura del Regolatore ai sensi 

del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, al fine di provvedere al riparto 

delle disponibilità idriche. Gli Assessori hanno preso nota della segnalazione, 

ma si deve constatare che le Istituzioni competenti non hanno finora mai dato 

corso a tale opportunità. Il tutto presupporrebbe un’attività di monitoraggio 

della risorsa idrica per la quale, da un lato, la Guardia Forestale non sarebbe 

tecnicamente e professionalmente attrezzata; dall’altro, Est Sesia, che si è 

proposta, è strumentalmente giudicata in una situazione di conflitto di 

interessi. 

Il 3 e 4 luglio si è riunita l’Assemblea nazionale ANBI a cui 

hanno presenziato Presidente e Vicepresidente Desigis. L’Assemblea ha visto 
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la partecipazione di vari Ministri e Sottosegretari che hanno ribadito 

l’avvenuto stanziamento di fondi a favore dei consorzi (soprattutto del Sud 

Italia).  

Il 5 luglio si è riunito l’Osservatorio sugli utilizzi idrici del 

bacino del Po: In quel momento non c’era situazione d’allerta, essendo 

ancora superiore a 500 m³/s la portata in transito a Pontelagoscuro. 

Il 9 luglio presso l’Ente Risi si è tenuto un incontro fra i 

Consorzi dei maggiori utenti produttori di riso e le Università di Agraria, nel 

corso del quale si è rimarcata l’utilità, in un’epoca come l’attuale di problemi 

climatici, della falda come bacino di accumulo idrico a progressivo rilascio. 

In altre parole, si è ribadito come l’agricoltura non consumi acqua e come 

una minor dotazione idrica a monte pregiudichi la restituzione a valle a 

favore del bacino del Po. L’argomento sarà riproposto, in ambito Regione 

Piemonte, con i funzionari sia del Settore Agricoltura sia del Settore 

Ambiente, il prossimo 2 agosto con il coinvolgimento della facoltà di Agraria 

di Torino. 

L’ing. Fossati prosegue ricordando il percorso avviato in 

comune con Ovest Sesia per la scrittura di una bozza dei regolamenti attuativi 

del nuovo Testo Unico (Legge Regionale 1/2019) in materia di agricoltura 

della Regione Piemonte, regolamenti riguardanti gli aspetti operativi di quelli 

che il citato testo unico definisce Enti irrigui. 

Il 22 luglio, infine, ha fatto visita alla Sede l’Assessore 

regionale all’ambiente, il Novarese Matteo Marnati, presente anche il 

Presidente ANBI Piemonte dott. Viora. All’Assessore, che ha voluto 

prendere contatto con un’importante realtà locale quale è l’Est Sesia, sono 
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state esposte le varie problematiche che l’Ente sta affrontando e alcune 

proposte per il futuro. 

2.D) Informativa sulla definizione in via transattiva della vertenza con 

ITINERA S.p.A. riguardante il III lotto di Mazzè. L’ing. Fossati informa 

che il 18 luglio il Comitato Consultivo e di Indirizzo si è incontrato con 

l’Avvocato Zoccali incaricato dall’Associazione per attivarsi presso le sedi 

opportune al fine di individuare - e indicare all’Associazione le modalità di 

soluzione - i problemi che hanno fin qui ostacolato gli iter di rimborso delle 

somme anticipate per i lavori relativi a iniziative finanziate. È emerso 

l’auspicio di periodici incontri dell’Avvocato anche con il Consiglio 

d’Amministrazione.  

L’Avvocato Zoccali è stato pure incaricato di assistere 

l’Associazione nella vicenda relativa al mancato avvio dei lavori relativi al 

III Lotto di Mazzè appaltati alla ditta ITINERA S.p.A. Riferisce l’ing. Fossati 

che è stato raggiunto un positivo risultato consistente nella proposta da parte 

di ITINERA S.pA., dopo le iniziali pretese quale parte addirittura 

danneggiata, di una soluzione transattiva “tombale” di rifondere € 800.000 a 

totale tacitazione di qualsiasi pretesa risarcitoria da parte di Est Sesia. La 

proposta è stata accolta; in tal modo si riuscirà anche a liberare il cantiere per 

consentire alla ditta NOTARI-COGEIS, già seconda in graduatoria dopo 

ITINERA S.p.A. per effetto di un minore ribasso, di avviare i lavori già a 

partire dal prossimo ottobre. Intanto sono stati avviati contatti con la Regione 

Piemonte al fine di stabilire se la Regione coprirà o meno i maggiori costi. La 

Regione interesserà della questione l’Avvocatura per valutare il da farsi; nel 

frattempo il suddetto importo non sarà incassato da Est Sesia ma destinato 
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alla copertura dei maggiori costi, in attesa delle determinazioni. 

* * * 

Terminata l’esposizione dell’ing. Fossati, il Consiglio 

unanime, prende atto dell’operato della Direzione Generale nella trattazione 

delle complesse pratiche. 

3 - ELEZIONI DEGLI ORGANI CONSORZIALI PER IL QUINQUENNIO 

1/1/2020-31/12/2024 - ZONA SPECIALE VALLE DEL TICINO.  

3.A) Elezioni consorziali quinquennio 1/1/2020-31/12/2024 per la 

costituzione del Comitato della Zona Speciale Valle del Ticino - ratifica 

Ordinanza presidenziale 25/6/2019. 

Sentita la Direzione Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 25/6/2019. 

“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. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Condirettore e Segretario del Consorzio: 

- vista l’imminenza della scadenza degli Organi Consorziali per il 

quinquennio 2015-2019 dell’Associazione e, di conseguenza, anche del 

Comitato della Zona Speciale Valle del Ticino; 

- richiamato l’art. III,5 del Regolamento elettorale; 

- sentito l’ing. Fossati; 

- riconosciuta l’urgenza di provvedere e assunti i poteri conferiti dall’art. 44 

lett. e) dello Statuto consorziale; 

DISPONE CHE 
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le elezioni del Comitato della Zona Speciale Valle del Ticino si svolgeranno 

in data 6 ottobre 2019, presso l’Ufficio Elettorale di Pavia, in viale Partigiani 

n. 3, dalle ore 9,00 alle ore 16,00 e secondo le modalità stabilite dal Capo III 

del Regolamento elettorale.” 

3.B) Elezioni degli Organi consorziali per il quinquennio 1/1/2020-

31/12/2024 - Zona Speciale Valle del Ticino - accettazione liste dei 

candidati - ratifica Ordinanza presidenziale 5/7/2019. 

Sentita la Direzione Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 5/7/2019. 

“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. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Condirettore e Segretario del Consorzio: 

- viste le liste dei candidati presentate entro il 30 giugno 2019; 

- valutata la correttezza delle liste stesse e delle modalità con cui sono state 

composte e presentate; 

- richiamato l’art. III,10 del Regolamento elettorale; 

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

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

- sentito l’ing. Fossati, 

DISPONE 

di accettare le liste dei candidati all’elezione dei membri del Comitato della 

Zona Speciale Valle del Ticino per il quinquennio 1/1/2020-31/12/2024, 

relative alla 1°, 2° e 3° fascia di contribuenza e di provvedere alla loro 
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pubblicazione.” 

3.C) Elezioni degli Organi consorziali per il quinquennio 1/1/2020-

31/12/2024 - Zona Speciale Valle del Ticino – elenco definitivo degli 

aventi diritto al voto - ratifica Ordinanza presidenziale 22/7/2019. 

Sentita la Direzione Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 22/7/2019. 

“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. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Condirettore e Segretario del Consorzio: 

- viste le norme di cui all’art. III,3 3° comma, del Regolamento elettorale; 

- considerato che sono decorsi almeno quindici giorni dalla scadenza del 

termine di pubblicazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al 

voto senza che siano stati presentati reclami da parte dei soggetti 

interessati;  

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

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

- sentito l’ing. Fossati, 

DISPONE 

di approvare l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto della Zona 

Speciale Valle del Ticino per il quinquennio 1/1/2020-31/12/2024, così come 

pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.” 

4 - ELEZIONI DEGLI ORGANI CONSORZIALI PER IL QUINQUENNIO 

1/1/2020-31/12/2024 - DISTRETTI A GESTIONE DIRETTA CON 
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CONSULTA - VARIAZIONI. 

 Richiamata la delibera consiliare 10/6/2019 n. 6.H con la 

quale è stato deliberato l’elenco dei Distretti a gestione diretta i cui 

Rappresentanti per il quinquennio 1/1/2020-31/12/2024 sono assistiti da una 

Consulta costituita dal numero di Consultori indicato nell’allegato “H” della 

citata delibera; vista la nota 25/6/2019 prot. 274 dell’Ufficio Zonale Novara 

Ticino con la quale si richiede per il Distretto a g.d. “VESPOLATE” di 

ridurre il numero dei componenti della Consulta da 4 a 3 consultori; vista la 

nota 22/7/2019 prot. 82 dell’Ufficio Zonale Novara Sesia con la quale si 

richiede per il Distretto a g.d. “BELLINZAGO SUD-EST” di ridurre il 

numero dei componenti della Consulta da 5 a 4 consultori; per il Distretto a 

g.d. “CAVAGLIO” di ridurre il numero dei componenti della Consulta da 5 a 

4 consultori; per il Distretto a g.d. “VICOLUNGO” di ridurre il numero dei 

componenti della Consulta da 9 a 7 consultori; per il Distretto a g.d. 

“BARAGGIONE” di ridurre il numero dei componenti della Consulta da 4 a 

2 consultori; per il Distretto a g.d. “BELLINZAGO SOLLEVAMENTO” di 

ridurre il numero dei componenti della Consulta da 9 a 8 consultori e per il 

Distretto a g.d. “CASCINA PAVESA” di ridurre il numero dei componenti 

della Consulta da 3 a 2 consultori; sentita la Direzione Generale, il Consiglio 

delibera unanime di accettare le proposte di riduzione e quindi che la 

Consulta del Distretto a g.d. “VESPOLATE” rimanga costituita di 3 

Consultori; quella del Distretto a g.d. “BELLINZAGO SUD-EST” di 4 

Consultori; quella del Distretto a g.d. “CAVAGLIO” di 4 Consultori; quella 

del Distretto a g.d. “VICOLUNGO” di 7 Consultori; quella del Distretto a 

g.d. “BARAGGIONE” di 2 Consultori; quella del Distretto a g.d. 
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“BELLINZAGO SOLLEVAMENTO” di 8 Consultori e quella del Distretto a 

g.d. “CASCINA PAVESA” di 2 Consultori. 

5 - ISCRIZIONE AFFITTUARI NEL CATASTO CONSORZIALE A’ 

SENSI DELL’ART. 20 DELLA LEGGE 11/2/1971 N. 11. 

Viste le domande presentate dai sotto elencati affittuari di 

terreni consorziati al fine di ottenere l’iscrizione nel catasto consorziale; 

richiamato l’art. 5 dello Statuto consorziale ed altresì gli artt. I,2 b) e II,9 

ultimo comma del Regolamento elettorale; sentita la Direzione Generale, il 

Consiglio delibera unanime, in accoglimento di tali domande, di autorizzare 

le sotto specificate iscrizioni di affittuari nel catasto, nei ruoli di contribuenza 

e nelle liste elettorali per il rinnovo degli Organi consorziali, a partire da 

quello relativo al prossimo quinquennio 1/1/2020-31/12/2024. 

ZONA NAVIGLI E ROGGE DUCALI 

A) Distretto “MOLINO DEL CONTE” (scheda contributiva 18/DA/NR) 

MAGNANI Fabio, nato a Cassolnovo il 26/5/1968, residente a 

Cassolnovo, in via Isonzo n. 5 e (come risulta dalla dichiarazione 

16/7/2019 sottoscritta anche, per conto della Proprietà Francesco 

SEMPIO) affittuario dei terreni, della superficie di ha 1.70.62 (p.m. 26), 

censiti nel catasto del Comune di Cassolnovo ai nn. 54, 310, 575 e 607 del 

F° 17. 

ZONA SUBDIRAMATORE MORTARA 

B) Distretto “CAVO RAVERTA” (scheda contributiva 56/DA/MR) 

MOSCHENI Armando, nato a Vigevano il 23/7/1969, residente a Mortara, 

in via Cantù n. 15 e (come risulta dalla dichiarazione 12/7/2019 

sottoscritta anche, per conto della Proprietà Carlo GIORONE) affittuario 
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dei terreni, della superficie di ha 9.39.94 (p.m. 143,72), censiti nel catasto 

del Comune di Parona ai nn. 66 e 72 del F° 3. 

C) Distretto “CAVO RAVERTA” (scheda contributiva 56/DA/MR) 

INVERNIZZI Piercarlo, nato a Mortara il 17/3/1965, residente a Parona, 

in Cascina Fornace e (come risulta dalla dichiarazione 10/7/2019 

sottoscritta anche, per conto della Proprietà Giuseppe INVERNIZZI) 

affittuario dei terreni, della superficie di ha 1.50.00 (p.m. 22,50), censiti 

nel catasto del Comune di Parona ai nn. 10 e 168 del F° 2. 

D) Distretto “CAVO RAVERTA” (scheda contributiva 56/DA/MR) 

GILARDONI Giuseppe, nato a Parona l’11/12/1965, residente a Parona, 

in via IV Novembre n. 32 e (come risulta dalla dichiarazione 12/7/2019 

sottoscritta anche, per conto della Proprietà Vittorio COLLIPLINO) 

affittuario dei terreni, della superficie di ha 1.23.48 (p.m. 18,88), censiti 

nel catasto del Comune di Parona al n. 47 del F° 1. 

6 - NORME DI REGOLAMENTAZIONE PARTICOLARE PER 

L’ELEZIONE DEGLI ORGANI CONSORZIALI DI DISTRETTI DIVERSI. 

6.A) Zona Diramatore Vigevano - Distretto a g.a. “ROGGIONE SAN 

ROCCO” - composizione numerica dell’Amministrazione distrettuale. 

Visto il verbale 9/7/2019 della riunione dell’Amministrazione 

Distrettuale nella quale è stato deliberato di proporre di portare da 5 a 4 i 

membri; sentita la Direzione Generale, il Consiglio delibera unanime che a 

valere dal prossimo quinquennio 1/1/2020-31/12/2024 l’Amministrazione del 

Distretto a g.a. “ROGGIONE SAN ROCCO” sia costituita di 4 membri, con 

prevalenza del voto del Presidente in caso di parità nelle deliberazioni. 

6.B) Zona Diramatore Vigevano - Distretto a g.a. “PERNATE” - 



 237 

composizione numerica dell’Amministrazione distrettuale. 

Visto il verbale 25/6/2019 della riunione dell’Amministrazione 

Distrettuale nella quale è stato deliberato di proporre di portare da 7 a 5 i 

membri; sentita la Direzione Generale, in sostituzione di quanto disposto 

dall’art. II,5 1° comma del Regolamento elettorale, il Consiglio delibera 

unanime che a valere dal prossimo quinquennio 1/1/2020-31/12/2024 

l’Amministrazione del Distretto a g.a. “PERNATE” sia costituita di 5 

membri. 

7 - RECESSIONI DAL CATASTO DEI TERRENI IRRIGUI. 

Sentita la Direzione Generale, il Consiglio delibera unanime 

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

della rete principale - a valere dal 1° marzo 2019 le seguenti istanze di 

recessione dal catasto dei terreni irrigui riguardanti fondi che hanno 

definitivamente perso la destinazione agricola: 

a) istanza 9/5/2019, con la quale l’Ufficio Zonale Novara Ticino di 

quest’Associazione ha chiesto la recessione dal catasto dei terreni irrigui del 

Distretto a g.a. “BACCARINO” (scheda 1/DA/DV) dei fondi, della 

superficie contributiva complessiva di ha 0.64.80, distinti nella mappa del 

Comune di Galliate ai nn. 5, 6, 7, 519, 555p e 556p del F° 24; in quanto la 

rete irrigua a servizio degli stessi è stata progressivamente abbandonata e gli 

oneri per il ripristino della stessa sarebbero spropositati rispetto ai benefici 

ottenuti; il tutto in esenzione dal pagamento del contributo “di recessione”; 

b) istanza 10/6/2019, con la quale i sig.ri Firmino PRIMO e Giuliana 

BANFO hanno chiesto la recessione dal catasto dei terreni irrigui del 

Distretto a g.d. “BORGOVERCELLI” (scheda 1/CM) dei fondi, della 
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superficie contributiva complessiva di ha 0.62.23, distinti nella mappa del 

Comune di Borgo Vercelli ai nn. 518 (ex 96), 516 (ex 300) e 538 del F° 13; 

in quanto gli stessi sono stati edificati; il tutto con pagamento del contributo 

“di recessione” nella misura di € 502,73 (contributo già incassato da 

quest’Associazione in data 23/5/2019) di cui € 137,74 spettanti 

all’Associazione, € 182,50 a favore della Zona Novara Montebello e € 182,50 

a favore del Distretto a g.d. “BORGOVERCELLI”; 

c) istanza 10/6/2019, con la quale i sig.ri Alessandro, Alberto e Luigi 

VIGONE hanno chiesto la recessione dal catasto dei terreni irrigui del 

Distretto a g.d. “BORGOVERCELLI” (scheda 1/CM) dei fondi, della 

superficie contributiva complessiva di ha 1.12.20, distinti nella mappa del 

Comune di Borgo Vercelli ai nn. 277, 539 e 540 del F° 13; in quanto gli 

stessi sono stati edificati; il tutto con pagamento del contributo “di 

recessione” nella misura di € 906,42 (contributo già incassato da 

quest’Associazione in data 4/6/2019) di cui € 248,34 spettanti 

all’Associazione, € 329,04 a favore della Zona Novara Montebello e € 329,04 

a favore del Distretto a g.d. “BORGOVERCELLI”. 

8 - 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; sentita la 
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Direzione 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 “A” a formarne parte integrante ed essenziale, 

comportanti un introito da canoni di € 26.121,64 annui (con un incremento di 

circa € 5.850,00 annui del monte canoni), dando mandato alle persone 

indicate nell’Ordinanza presidenziale 8/1/2019 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. 

9 - CONCESSIONE A FAVORE DEL DISTRETTO A G.D. 

“CASTELLAZZO” PER LA COSTRUZIONE E LA CONSERVAZIONE 

DI UNA BOCCA DI DERIVAZIONE IN SPONDA DESTRA DEL 

DIRAMATORE ALTO NOVARESE ALLA PROGRESSIVA 11+351 IN 

COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE. 

Preso atto: 

- della domanda da parte del Distretto a gestione diretta “Castellazzo” in 

persona del suo Rappresentante sig. Gaudenzio Boniperti, cod. fisc. 

BNPGNZ69D02F952J, nato a Novara il 2/4/1969 e residente a 

Castellazzo Novarese (NO) in Cascina Confini n. 1/B, per la costruzione 

e la successiva conservazione di un nuovo edificio di derivazione a 

battente rigurgitato denominato “S. Anna” in sponda destra del 

Diramatore Alto Novarese alla progr. 11+351, in comune di Castellazzo 

Novarese (NO); 

- vista l’autorizzazione in data 12 dicembre 2018 per occupazione perpetua 

a titolo gratuito della superficie di m2 45 ca. facenti parte del fondo 
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individuato con il mappale n. 9 del F° 14 nel catasto del Comune di 

Castellazzo Novarese (NO) rilasciato dai signori Giampiero e Michele 

Avanza, proprietari del fondo medesimo;  

- del parere favorevole dal Capo Ufficio Zonale (Zona Novara Sesia); 

sentita la Direzione Generale, il Consiglio delibera unanime di autorizzare il 

Distretto a g.d. “Castellazzo” a costruire e successivamente conservare un 

nuovo edificio di derivazione a battente rigurgitato denominato “S. Anna” in 

sponda destra del Diramatore Alto Novarese alla progr. 11+351, in comune 

di Castellazzo Novarese (NO), il tutto alle condizioni che di seguito si 

riportano. 

A) L’edificio dovrà essere costruito mediante taglio di sponda eseguito a 

macchina e sottopasso alla strada alzaia del Diramatore Alto Novarese 

mediante la posa di elementi scatolari prefabbricati. 

B) Il Distretto si impegna a eseguire, entro trenta giorni dalla richiesta 

dell'Associazione, tramite Ditta specializzata e a proprie cura e spese, 

tutte quelle modifiche alle opere concesse che si rendessero necessarie in 

concomitanza o a seguito di interventi di riforma, di ricostruzione o di 

manutenzione straordinaria del diramatore. 

Nessuna modifica potrà essere apportata dal Distretto alle opere 

autorizzate senza la preventiva autorizzazione scritta da parte 

dell’Associazione. 

C) L’Associazione non assume alcuna responsabilità in ordine al 

dimensionamento delle strutture concesse, che sono state progettate e 

calcolate a cura e spese del Distretto. 

Sarà cura del Distretto richiedere le autorizzazioni (permesso di costruire 
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ecc.) ed espletare tutte le pratiche eventualmente necessarie (denuncia al 

competente Ufficio Regionale per le opere in c.a. ecc.). 

Sono a esclusivo carico del Distretto le spese di costruzione di tutte le 

opere e farà sempre carico al Distretto l’obbligo di eseguire, per mezzo di 

Ditta specializzata e a proprie spese, tutti i necessari interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuale ristrutturazione o 

ricostruzione dell’opera, così come la stessa risulta dalla descrizione che 

precede e, ovviamente, comprese le parti interessanti direttamente le 

sponde e l’alveo del diramatore. 

Detti interventi di manutenzione dovranno essere estesi anche alle sponde 

e all'alveo del canale per un tratto di m 5 tanto a monte quanto a valle del 

manufatto di cui trattasi. 

Il Distretto dovrà altresì uniformarsi alle eventuali prescrizioni che il 

personale dell’Associazione ritenesse di dettare tanto per la buona 

conservazione delle opere quanto per garantire il regolare deflusso delle 

acque. 

Nel caso d’inadempimento delle obbligazioni di cui sopra, 

l’Associazione, anche senza costituire in mora il Distretto, avrà diritto di 

provvedere essa stessa, sia direttamente che a mezzo di Impresa e il 

Distretto dovrà rimborsare le spese. 

D) Il Distretto sarà tenuto al risarcimento verso l’Associazione e i terzi di 

qualunque danno possa essere causato dalla costruzione, dall’esistenza o 

dalla trascurata manutenzione delle opere concesse e non potrà pretendere 

il risarcimento dei danni che fossero arrecati alle opere medesime dalle 

acque fluenti nell’acquedotto su cui sono costruite. 
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Al Distretto farà carico ogni e qualsiasi responsabilità, anche penale, per 

incidenti, rotture, sinistri ecc. conseguenti a carente, mancata o ritardata 

esecuzione di tutti gli interventi che gli competono. 

Il Distretto dovrà pertanto tenere sollevata e indenne l’Associazione da 

ogni molestia o azione da parte di terzi relativamente all'esercizio della 

presente autorizzazione. 

E) Il Distretto non potrà immettere scarichi di sorta nei cavi di pertinenza 

dell’Associazione nè effettuare estrazioni d’acqua dal sottosuolo senza la 

formale autorizzazione dell’Amministrazione competente e 

dell’Associazione stessa. 

F) La presente autorizzazione - che si dichiara fatta a titolo precario - è 

accordata per anni 19 e ha decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza al 

31 dicembre 2037; scaduto tale termine la concessione stessa si intenderà 

risolta di pieno diritto senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. 

L’Associazione, nonostante la concessione assentita, potrà sempre 

comunque liberamente disporre nel più lato senso del diramatore e della 

proprietà demaniale, riservandosi anche la facoltà di revocare la 

concessione stessa. 

G) Qualora la concessione non sia rinnovata alla scadenza e altresì nel caso 

di anticipata risoluzione sia per rinuncia del Distretto sia per revoca da 

parte dell’Associazione, quest’ultima avrà la facoltà di richiedere al 

Distretto stesso di provvedere, a sue cura e spese, alla completa 

demolizione delle opere, alla rimozione dei materiali di risulta e al 

ripristino a regola d’arte dell’alveo e delle sponde del canale e della 

proprietà demaniale. Le operazioni sopra descritte dovranno in ogni caso 
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essere completate entro e non oltre il termine della prima asciutta 

successiva alla scadenza, rinuncia o revoca della concessione. 

H) Il Personale dell’Associazione continuerà ad avere libero accesso al 

canale (cavo, roggia ecc...) ed alla proprietà demaniale per la sorveglianza 

e la manutenzione del tratto di acquedotto interessato dalle opere 

concesse. L’Associazione continuerà infatti a provvedere, direttamente e 

a proprie spese, all’esecuzione di quegli interventi manutentivi che di 

volta in volta si renderanno necessari per assicurare il transito delle 

normali portate irrigue.  

I) La presente concessione è rilasciata a titolo gratuito. 

10 - CONCESSIONE D’USO A FAVORE DEL DISTRETTO A G.A. 

“CAVO BOSCHI” DI UNA PORZIONE DELL’IMMOBILE DEMANIALE 

SITO A ROBBIO IN VIA OSPEDALE N. 10, DA ADIBIRE A SEDE DEL 

DISTRETTO A G.A. “CAVO BOSCHI”. 

Vista la domanda del Distretto “Cavo Boschi” per continuare 

ad utilizzare un vano (superficie complessiva m2 27) al 1° piano 

dell’immobile demaniale esistente in Robbio, via Ospedale n. 10, da adibire 

esclusivamente a sede del Distretto e preso atto del parere favorevole 

espresso dall’Ufficio Zonale Robbio, sentita la Direzione Generale, il 

Consiglio delibera unanime di autorizzare il Distretto a g.a. “CAVO 

BOSCHI” all’utilizzo del vano (superficie complessiva m² 27) al 1° piano 

dell’immobile demaniale esistente in Robbio, via Ospedale n. 10, ed 

insistente sul fondo censito nel N.C.T. del Comune di Robbio al Foglio 15 

mappale n. 989, da adibire esclusivamente a sede del Distretto, il tutto alle 

seguenti condizioni. 
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A) Il locale di cui trattasi, non idoneo all’uso abitativo, ma reso agibile dal 

Distretto con l’adeguamento dell’impianto elettrico alle vigenti normative 

sulla sicurezza degli impianti (vedi dichiarazione di conformità del 

25/11/2002) è concesso in uso, a mero scopo conservativo, per la durata 

di anni 5 con decorrenza dal 1 ° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. 

B) Tenuto conto delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui al 

successivo punto D) che il Distretto è tenuto ad eseguire, l’uso del locale 

in questione viene assentito a titolo gratuito. 

C) Sono a carico esclusivo del Distretto le spese relative 

all’approvvigionamento dell’energia elettrica ed alla rimozione dei rifiuti. 

Alla scadenza della presente autorizzazione il Distretto dovrà 

riconsegnare in buono stato di manutenzione il locale dato in uso, con 

infissi e serramenti in loco e con l’impianto elettrico funzionante. In 

proposito, il Distretto dichiara di assumere la consegna dei locali ad ogni 

effetto di legge, senza pretese di ulteriori miglioramenti da farsi a carico 

dell’Associazione, conservando le chiavi di cui è già in possesso. 

D) Il Distretto non potrà apportare alcuna modifica, innovazione o 

trasformazione ai locali dati in uso senza il preventivo consenso scritto 

dell’Associazione. In caso contrario, l’Associazione stessa ha facoltà di 

pretendere il risarcimento dei danni e riduzione in pristino stato dei locali, 

a spese del Distretto. 

E’ fatto divieto al Distretto di apportare qualsiasi variazione circa la 

destinazione d’uso dei locali. 

Nel periodo di validità della presente autorizzazione il Distretto si 

impegna ad eseguire a sue cura e spese oltre gli interventi di 
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manutenzione ordinaria, gli adeguamenti di legge degli esistenti impianti 

e strutture ed esclusi quelli per danni conseguenti a cause di forza 

maggiore. Qualora gli impegni sopra descritti venissero trascurati, 

l’Associazione, previo preavviso, avrà la facoltà di revocare 

l’autorizzazione. 

L’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria ulteriori rispetto a 

quanto sopra previsto saranno specificatamente concordate. 

E) Per tutta la durata della presente autorizzazione, il Personale 

dell’Associazione potrà visitare, ogni qualvolta lo ritenesse opportuno e 

previo preavviso, i locali oggetto della presente concessione. 

F) Il Distretto è costituito custode della parte d’immobile concesso in uso. E’ 

fatto espresso divieto al Distretto di subconcedere a terzi in tutto o in 

parte anche a titolo gratuito, l’immobile concessogli in uso; tale consenso 

resta comunque sempre revocabile in caso di inconvenienti o abusi. 

Il Distretto assume tutti i rischi e le responsabilità per danni causati 

direttamente o indirettamente, di qualsiasi natura ed entità, dal personale 

del Distretto a g.a. “Cavo Boschi” o da terzi aventi la materiale 

disponibilità dei locali anche solo per un breve periodo. 

G) L’Associazione si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento 

l’autorizzazione con il preavviso di tre mesi, oltre che nei casi qui 

previsti, anche qualora vi fosse costretta da esigenze dipendenti dalla 

propria attività, ovvero dalla necessità di ritornare nella piena 

disponibilità del bene per esigenze di interesse generale conseguenti la 

sua particolare natura di bene demaniale. 

H) Tutte le premesse e le condizioni della presente autorizzazione  hanno 
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carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto; sì che, 

per patto espresso, violazione anche di una soltanto delle dette condizioni 

dà diritto all’Associazione di procedere a revocare il proprio consenso. 

11 - CONVENZIONE GENERALE TRA EST SESIA ED E-

DISTRIBUZIONE S.P.A. - APPENDICI. 

11.A) Appendice alla Convenzione tra EST SESIA ed E-

DISTRIBUZIONE S.P.A. per la disciplina delle interferenze con la rete 

irrigua dell’impianto elettrico a servizio della centrale idroelettrica 

denominata “Autostrada Torino Milano” in comune di Recetto (NO). 

Premesso che: 

- la Società Ecoprogress s.r.l., ha stipulato una convenzione (atto del 19 

gennaio 2012 rep. 52917 Notaio Cafagno come integrato dal successivo 

atto del 18 aprile 2014 rep. 54733 Notaio Cafagno) con l’Associazione 

per la costruzione di alcuni impianti idroelettrici sul Diramatore Alto 

Novarese tra cui quello denominato “Autostrada Torino Milano”; 

- 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 e di autorizzazione unica ai 

sensi dell’art. 12 del D.lgs 387/2003 e s.m.i. rilasciati contestualmente 

dalla Provincia di Novara in data 19/9/2016 con determina n. 1575; 

- l’Associazione, avendo i requisiti alla richiesta di accesso ai meccanismi 

di incentivazione (essendo titolare della concessione di derivazione di 

acqua pubblica e della autorizzazione unica sopra citate), dopo che il 

contratto di connessione (con la validazione del progetto definitivo) le è 

stato ceduto dalla Società Ecoprogress s.r.l.  ha richiesto la connessione 
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alla rete di E-distribuzione S.p.A. per la cessione dell’energia elettrica 

prodotta nell’Impianto a cui è seguito il Preventivo di connessione, 

accettato dall’Associazione stessa che si è avvalsa della facoltà di 

realizzare in proprio l’impianto e gli interventi relativi, impegnandosi a 

versare, a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni per le opere di 

connessione, gli oneri di collaudo riportati nel Preventivo;  

- tutto quanto sopra è a favore della società Ecoprogress cui, in via 

definitiva, competono le spese di costruzione da una parte e i proventi 

dell’attività di produzione di energia idroelettrica dall’altra; 

- all’Associazione, ai sensi della Convenzione Generale stipulata con E-

distribuzione S.p.A., in qualità di costruttore della linea elettrica e 

produttore spetta la richiesta di autorizzazione delle interferenze con il 

Diramatore Alto Novarese e pertinenze varie;  

- in considerazione della particolarità che il caso riveste (l’Associazione è 

al tempo stesso soggetto titolare della convenzione generale nonché 

costruttore e produttore) le norme contenute nella convenzione generale 

con E-distribuzione sono in parte derogate dalla regolamentazione 

contenuta nell’allegato atto,  

sentita la Direzione Generale il Consiglio approva unanime lo schema di 

Convenzione per la disciplina delle interferenze con la rete irrigua relative 

all’impianto elettrico a servizio della centrale idroelettrica al salto 

denominato “Autostrada Torino Milano” in comune di Recetto, schema cui è 

unita tavola rappresentante la costruzione della linea elettrica, in corso di 

aggiornamento catastale, il tutto allegato al presente verbale sub “B” a 

formarne parte integrante ed essenziale, autorizzando tutte le modifiche 



 248 

formali che si rendessero necessarie in sede di perfezionamento e dando 

mandato al Presidente Giuseppe Caresana di intervenire alla stipulazione 

dello stesso.   

11.B) Appendice alla Convenzione tra EST SESIA ed E-

DISTRIBUZIONE S.P.A. per la disciplina delle interferenze con la rete 

irrigua dell’impianto elettrico a servizio della centrale idroelettrica 

denominata “Sottoroggia Cerana” in comune di Cerano (NO). Premesso 

che: 

- la Società Immobiliare Valsesiana s.r.l. ha stipulato una convenzione (atto 

del 16 novembre 2017 rep. 57446 Notaio Cafagno) con l’Associazione 

per la costruzione di un impianto idroelettrico sul Diramatore Vigevano 

denominato “Sottoroggia Cerana”; 

- l’Associazione è titolare, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, di 

titolo concessorio rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 

8/11/1990, di titolo concessorio di variante e di autorizzazione unica ai 

sensi dell’art. 12 del D.lgs 387/2003 e s.m.i. rilasciati contestualmente 

dalla Provincia di Novara in data 9/8/2017 con determina n. 1320; 

- la Società Immobiliare Valsesiana S.r.l. ha richiesto la connessione alla 

rete di E-distribuzione per la cessione dell’energia elettrica prodotta 

dall’impianto idroelettrico, cui ha fatto seguito il preventivo di 

connessione, a sua volta accettato dalla Società Immobiliare Valsesiana, 

preventivo che prevede che la realizzazione dell’impianto di rete per la 

connessione e gli interventi sulla rete esistente siano in capo a e-

distribuzione; 

- il contratto di connessione è stato ceduto all’Associazione, che ha i 
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requisiti alla richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, essendo 

titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica e della 

autorizzazione unica sopra citate; 

- tutto quanto sopra è a favore della Società Immobiliare Valsesiana s.r.l. 

cui, in via definitiva, competono i proventi dell’attività di produzione di 

energia idroelettrica dall’altra; 

- all’Associazione, ai sensi della Convenzione Generale stipulata con e-

distribuzione S.p.A., in qualità di produttore spetta la richiesta di 

autorizzazione delle interferenze con il Diramatore Alto Novarese e 

pertinenze varie;  

- in considerazione della particolarità che il caso riveste (l’Associazione è 

al tempo stesso soggetto titolare della convenzione generale nonché 

produttore) le norme contenute nella convenzione generale con E-

distribuzione sono in parte derogate dalla regolamentazione contenuta 

nell’allegato atto, atto che, in una sua prima formulazione, è stato 

approvato con delibera consiliare n. 9/D del 12 aprile 2019; 

sentita la Direzione Generale il Consiglio approva unanime lo schema di 

Convenzione per la disciplina delle interferenze con la rete irrigua relative 

all’impianto elettrico a servizio della centrale idroelettrica al salto 

denominato “Sottoroggia Cerana” in comune di Cerano, schema che, 

integrato rispetto a quello di cui alla delibera succitata, comunque annullata e 

sostituita dalla presente, è allegato al presente verbale sub “C” a formarne 

parte integrante ed essenziale, autorizzando tutte le modifiche formali che si 

rendessero necessarie in sede di perfezionamento e dando mandato al 

Presidente Giuseppe Caresana di intervenire alla stipulazione dello stesso.   
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12 - INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE 

IRRIGAZIONE EST SESIA NELLA CAUSA IN DISCUSSIONE AVANTI 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA 

RELATIVA AL RICORSO-RECLAMO AVVERSO L’AVVISO DI 

ACCERTAMENTO IMU 2013 N. 6 DEL COMUNE DI GARBAGNA 

NOVARESE - RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 25/6/2019. 

Sentita la Direzione Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 25/6/2019. 

“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. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Condirettore e Segretario del Consorzio: 

premesso che: 

- la dott.ssa Adele Albino aveva presentato istanza di ricorso-reclamo 

contro l’avviso di accertamento IMU 2013 n 6 del Comune di Garbagna 

Novarese; 

- la suddetta causa è ora in fase di trattazione per il giorno 2 luglio p.v; 

- all’Avv. Pagani è già stato affidato l’incarico per assistere l’Associazione 

in Appello contro la sentenza n. 221/2018 con cui la CTP di Novara ha 

respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento IMU 2011 n. 202 e 

2012 n. 213 del medesimo Comune di Garbagna; 

- riconosciuta l’opportunità di una continuità nella linea difensiva 

dell’Associazione e l’urgenza di provvedere e assunti i poteri conferiti 

dall’art. 44 lett. e) dello Statuto consorziale; 
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- sentito il dott. ing. Fossati, 

dispone 

di revocare l’incarico alla dott.ssa Adele Albino e di conferire agli Avvocati 

Ignazio PAGANI e Laura FORNARA di Novara l’incarico di assistere e 

rappresentare, anche disgiuntamente, l’Associazione nel giudizio di ricorso-

reclamo, in fase di trattazione presso la CTP di Novara, contro l’avviso di 

accertamento IMU del Comune di Garbagna n. 6 relativo all’anno 2013.” 

13 - ISCRIZIONE AFFITTUARI NEL CATASTO CONSORZIALE, NEI 

RUOLI DI CONTRIBUENZA E NELLE LISTE ELETTORALI DI 

DISTRETTI VARI (ART. 20 DELLA LEGGE 11/2/1971 N. 11) - 

RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 1/7/2019. 

Sentita la Direzione Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 1/7/2019. 

“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. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Condirettore e Segretario del Consorzio: 

 viste le domande (coi relativi allegati) presentate dai sotto elencati 

affittuari al fine di ottenere l’iscrizione nel catasto consorziale, nei ruoli di 

contribuenza e nelle liste elettorali a’ sensi dell’art. 20 della legge in 

oggetto; 

 richiamato l’art. 5 dello Statuto consorziale ed altresì gli artt. I,2 b) e II,9 

ultimo comma del Regolamento elettorale; 

 riconosciuta l’urgenza di provvedere e assunti i poteri conferiti dall’art. 44 
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lett. e) dello Statuto consorziale; 

 sentito il dott. ing. Fossati, 

D I S P O N E 

di iscrivere nel catasto consorziale, nei ruoli di contribuenza e nelle liste 

elettorali, a valere dalle imminenti votazioni per il rinnovo degli Organi 

consorziali, i seguenti affittuari di terreni ricadenti nel comprensorio 

dell’Associazione. 

ZONA DIRAMATORE VIGEVANO 

A)  Distretto “FONTANA ARCONATI” (scheda contributiva 25/DA/DV) 

MASSINO Mario, nato a Sartirana Lomellina il 3/6/1966, residente a 

Sartirana Lomellina, cascina Moncucco n. 17 e (come risulta 

dall’autocertificazione 27/6/2019) affittuario dei terreni, di proprietà dei 

signori Gianfranco e Roberto PISANO, della superficie di ha 0.65.80 

(p.m. 10,06), censito nel catasto del Comune di Cerano al n. 120 del F° 

38. 

ZONA DIRAMATORE QUINTINO SELLA 

B)  Distretto “GRAVELLONA” (scheda contributiva 56/DA/DS) 

GIAMBONE Alberto, nato a Novara il 14/10/1983, residente a Sozzago 

in via Don Antonio Fenini n. 13 e (come risulta dall’autocertificazione 

27/6/2019) affittuario dei terreni, di proprietà delle signore Giuseppina e 

Piera MAZZINO, della superficie di ha 05.06.65 (p.m. 77,50), censiti nel 

catasto dei Comuni di: Gravellona Lomellina ai nn. 18, 20, 21, 22, 127, 

140, 141, 254 e 255 del F° 10 e ai nn. 12, 15, 16, 168, 169 e 170 del F° 

11; Tornaco ai nn. 89 e 90 del F° 16. 

ZONA CAVI NOVARESE DI PONENTE 



 253 

C)  Tenimenti Isolati Zona Cavi Novaresi di Ponente (scheda contributiva 

55/NP) 

CHIÒ Giovanni, nato a Novara il 3/1/1987 e residente a S. Pietro 

Mosezzo, Cascina Motta e (come risulta dall’autocertificazione 

18/6/2019 controfirmata dal Capo Ufficio Zonale) affittuario dei terreni, 

di proprietà del NOBILE COLLEGIO CACCIA, della superficie 

complessiva di ha 107.63.00 (p.m. 1.650,77), censiti nel catasto del 

Comune di S. Pietro Mosezzo ai nn. 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 101 del F° 

16. 

ZONA ROGGIA BIRAGA A ROBBIO 

D)  Distretto “SAN TERENZIANO” (scheda contributiva 12/DA/BI) 

COLLI Carlo, nato a Mortara il 12/3/1963 e residente a Nicorvo, in via 

Roma n. 33 e (come risulta dalla dichiarazione 19/6/2019 sottoscritta 

anche, per conto della proprietà Istituto Diocesano per il Sostentamento 

del Clero nella persona del loro Presidente Marco Torti) affittuario dei 

terreni, di proprietà dell’ISTITUTO DIOCESANO PER IL 

SOSTENTAMENTO DEL CLERO nella persona del loro Presidente 

Marco TORTI, della superficie complessiva di ha 11.00.00 (p.m. 168), 

censiti nel catasto del Comune di Nicorvo ai nn. 59, 150a, 150b, 93, 111, 

96, 95, 73, 74 e 65 del F° 2; nn. 11, 25, 26, 27a, 27b, 28, 55a, 55b e 92 

del F° 4; nn. 21, 53a, 53b, 54 e 61 del F° 5; 

E)  Distretto “SAN TERENZIANO” (scheda contributiva 12/DA/BI) 

QUAGLIA Giovanni Mattia, nato a Voghera il 9/6/1986 e residente a 

Mortara in via Palestro n. 11/bis e (come risulta dalla dichiarazione 

20/6/2019 sottoscritta anche, per conto della proprietà Domenico 
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QUAGLIA) affittuario dei terreni, di proprietà del signor Domenico 

QUAGLIA, della superficie complessiva di ha 00.81.32 (p.m. 12,43), 

censiti nel catasto del Comune di Nicorvo al n. 74 del F° 4 e al n. 97 del 

F° 2. 

ZONA ROGGIONE A MEDE 

F)  Distretto “RONZONE E ROGGIA DI MEDE” (scheda contributiva 

362/DA/RM) 

MASSINO Mario, nato a Sartirana Lomellina il 3/6/1966, residente a 

Sartirana Lomellina, cascina Moncucco n. 17 e (come risulta dalla 

dichiarazione 25/6/2019 sottoscritta anche, per conto della proprietà 

Raffaella e Angelo CALZA e Gina GUARNERI) affittuario dei terreni di 

proprietà dei signori Raffaella e Angelo CALZA e Gina GUARNERI, 

della superficie di ha 00.04.03 (p.m. 61,58), censiti nel catasto del 

Comune di Mede ai nn. 51, 55, 57, 92, 58, 86, 64, 65 e 67 del F° 20 e al 

n. 24 del F° 25; 

G)  Distretto “RONZONE E ROGGIA DI MEDE” (scheda contributiva 

362/DA/RM) 

MASSINO Mario, nato a Sartirana Lomellina il 3/6/1966, residente a 

Sartirana Lomellina, cascina Moncucco n. 17 e (come risulta dalla 

dichiarazione 25/6/2019 sottoscritta anche, per conto della proprietà 

Maria BALDI) affittuario dei terreni di proprietà della signora Maria 

BALDI, della superficie di ha 12.57.92 (p.m. 192,19), censiti nel catasto 

del Comune di Mede ai nn. 99 e 94 del F° 11, ai nn. 49 e 50 del F° 15, ai 

nn. 563 e 50 del F° 18, ai nn. 66, 67, 56, 61, 69 e 369 del F° 19, ai nn. 

135 e 23 del F° 7, ai nn. 59 e 60 del F° 8, ai nn. 36, 72, 25 e 73 del F° 9; 
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H)  Distretto “RONZONE E ROGGIA DI MEDE” (scheda contributiva 

362/DA/RM) 

MASSINO Mario, nato a Sartirana Lomellina il 3/6/1966, residente a 

Sartirana Lomellina, cascina Moncucco n. 17 e (come risulta dalla 

dichiarazione 25/6/2019 sottoscritta anche, per conto della proprietà 

Angela Luisa GIROLDI) affittuario dei terreni di proprietà della signora 

Angela Luisa GIROLDI, della superficie di ha 05.91.64 (p.m. 90,39), 

censiti nel catasto del Comune di Mede ai nn. 16, 20, 24, 106, 107, 108 e 

170 del F° 9; 

I)  Distretto “RONZONE E ROGGIA DI MEDE” (scheda contributiva 

362/DA/RM) 

MASSINO Mario, nato a Sartirana Lomellina il 3/6/1966, residente a 

Sartirana Lomellina, cascina Moncucco n. 17 e (come risulta dalla 

dichiarazione 25/6/2019 sottoscritta anche, per conto della proprietà 

Angela Luisa GIROLDI) affittuario dei terreni di proprietà della signora 

Angela Luisa GIROLDI, della superficie di ha 04.84.79 (p.m. 74,07), 

censiti nel catasto del Comune di Mede ai nn. 117, 290 e 354 del F°15 e 

al n. 9 del F° 20; 

J)  Distretto “RONZONE E ROGGIA DI MEDE” (scheda contributiva 

362/DA/RM) 

MASSINO Mario, nato a Sartirana Lomellina il 3/6/1966, residente a 

Sartirana Lomellina, cascina Moncucco n. 17 e (come risulta 

dall’autocertificazione 25/6/2019 controfirmata dal Capo Ufficio Zonale) 

affittuario dei terreni di proprietà del signor Ernesto ARDENTI, della 

superficie di ha 03.70.11 (p.m. 56,55), censiti nel catasto del Comune di 
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Mede ai nn. 143, 192, 142, 52 e 51 del F° 19.” 

14 - ACCORDO TRA L’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA E 

LA FONDAZIONE CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO DI NOVARA 

PER LA REALIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE TEMPORANEA: 

“ACQUE E TERRITORIO: L’EREDITÀ DI LEONARDO DA VINCI” - 

RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 5/7/2019. 

Sentita la Direzione Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 5/7/2019. 

“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. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Condirettore e Segretario del Consorzio 

considerato che 

- la Fondazione Castello Visconteo Sforzesco di Novara ha proposto 

all'Associazione Irrigazione Est Sesia di celebrare la figura di Leonardo da 

Vinci in occasione dei 500 anni dalla sua morte con una mostra 

riguardante il territorio novarese e il sistema delle acque irrigue; 

- l’Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara ha accolto favorevolmente 

l’iniziativa  proponendo una rassegna espositiva intitolata “Acque e 

territorio: l’eredità di Leonardo da Vinci” che si terrà nelle sale del 

Castello di Novara dal 18 settembre al 6 ottobre p.v.; 

- all’iniziativa hanno aderito numerosi partners: l’ANBI - Associazione 

Nazionale Bonifiche Irrigazione e Miglioramenti fondiari, il Consorzio di 

Bonifica Est Ticino Villoresi, l’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia, 
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l’Anbi Piemonte, l’Anbi Lombardia – URBIM - Associazione Regionale 

Consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue, l’Ente Nazionale 

Risi, Arte Lab, la Camera di Commercio di Novara, l’Atl Novara - 

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Provincia di 

Novara, il Comune di Novara e l’Associazione La città ideale - Mulino di 

Mora Bassa; 

- per la realizzazione dell’evento espositivo è stato predisposto un accordo 

tra Est Sesia e la Fondazione Castello che si allega alla presente; 

- la cerimonia di apertura è programmata per il 18 settembre 2019; 

- la mostra consentirà di far conoscere il ruolo di Est Sesia in un contesto 

non strettamente legato al mondo agricolo, con conseguente effetto 

positivo sull’immagine dell’Ente; 

- per la realizzazione si stanno cercando sponsorizzazioni diverse per 

coprire parte dei costi dell’esposizione; di tale ricerca il Consiglio 

d’Amministrazione sarà tenuto costantemente aggiornato; 

- ravvisata l’urgenza di provvedere in forza dell’art. 44 lettera e) dello 

Statuto consorziale; 

- sentito il Condirettore, 

DISPONE 

di approvare il suddetto Accordo che si allega alla presente Ordinanza a 

formarne parte integrante ed essenziale, e dà mandato al Presidente Giuseppe 

Caresana di sottoscriverlo autorizzando tutte le modifiche formali che si 

rendessero necessarie in sede di perfezionamento.” 

  Il suddetto Accordo si allega al presente verbale sub. “D” a 

formarne parte integrante ed essenziale. 
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15 - PROROGA DELLA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DEL 

DOTT. STEFANO MARIELLA - RATIFICA ORDINANZA 

PRESIDENZIALE 5/7/2019. 

Sentita la Direzione Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 5/7/2019. 

“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. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Condirettore e Segretario del Consorzio: 

- richiamato il provvedimento 20 dicembre 2018 n. 18, con il quale, era 

stata prorogata la collaborazione del dott. Stefano MARIELLA; 

- valutata l’opportunità di prorogare il rapporto in atto fino al 7 luglio 2020; 

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

44 lettera e) dello Statuto consorziale; 

- vista la proposta del dott. Stefano MARIELLA inoltrata in data 28 giugno 

2019; 

- sentito il Direttore Generale, 

DISPONE 

di prorogare fino al 7 luglio 2020 la collaborazione con il dott. Stefano 

MARIELLA, da espletarsi con le modalità e alle condizioni risultanti dalla 

citata proposta che in copia si allega alla presente Ordinanza per costituirne 

parte integrante ed essenziale, dando mandato alla Direzione di svolgere tutte 

le pratiche necessarie a dare attuazione al rapporto professionale di cui 

trattasi.” 
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La proposta di collaborazione in oggetto si allega al presente 

verbale sub “E” a formarne parte integrante ed essenziale. 

16 - CONVENZIONE IMMOBILIARE TRA EST SESIA ED EDISON 

S.P.A. PER LA CONCESSIONE DI USO, UTILIZZO E OCCUPAZIONE 

DI TERRENI O LORO PORZIONI E STRADE DEMANIALI - RATIFICA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE 5/7/2019. 

Sentita la Direzione Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 5/7/2019. 

“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. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Condirettore e Segretario del Consorzio:  

premesso che: 

- ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 387/2003 la Provincia di Pavia, con 

provvedimento prot. n. 64837 del 25.10.2016, ha rilasciato a Edison 

l’autorizzazione unica n. 22/16, per la realizzazione e l’esercizio di un 

impianto idroelettrico in Comune di Palestro, località Cascina Brida 

oggetto della Concessione Edison; 

- la concessione rilasciata a Edison di cui al precedente punto prevede, tra 

l’altro, la messa a disposizione in favore di Edison di alcuni terreni o aree 

demaniali, attualmente assegnati all’Associazione a titolo di custodia, 

manutenzione e gestione – in forza di verbale di trasferimento a repertorio 

n. 5223 del 4.2.1981, trascritto in data 19.3.1982 alla Conservatoria RR.II. 

di Vigevano al n. 1779; 
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- in data 29 dicembre 2017 l’Associazione ed Edison hanno stipulato una 

convenzione di uso e couso avente ad oggetto la disciplina dell’uso e del 

couso di opere terreni e strade tra l’Associazione ed Edison al fine 

dell’esercizio delle rispettive concessioni di derivazione di acqua pubblica 

per gli usi assentiti ai titolari nonché la determinazione dei criteri di 

ripartizioni degli oneri derivanti dall’uso, gestione, vigilanza, esercizio e 

manutenzione delle rispettive opere, esercizio e manutenzione terreni e 

strade, così come meglio previsto dalla Convenzione; 

- all’art 4 comma 2 della Convenzione è stabilito: “L’assegnazione in 

concessione di uso, l’utilizzo e l’occupazione dei terreni o loro porzioni e 

delle strade di cui al precedente comma 1, lettere c), d), e), come ivi 

qualificati, saranno perfezionati e regolati fra le Parti, anche eventualmente 

ai fini catastali e demaniali, con atti separati e successivi alla Convenzione, 

formati in conformità al regime di couso o di uso esclusivo ovvero di 

occupazione temporanea come sopra stabilito, disponendo l’Associazione 

della legittimazione di affidare in concessione di uso e/o occupazione ad 

Edison tali terreni e relative strade ed intendendo l’Associazione 

medesima assumersi espressamente con la Convenzione il corrispondente 

impegno e le conseguenti responsabilità, in ciò manlevando Edison da 

ogni eventuale pregiudizio”. 

- la presente Convenzione Immobiliare è stipulata ai sensi e in esecuzione 

della vigente normativa in materia (R.D. 368/1904) nonché in esecuzione 

di quanto previsto dalla Concessione di derivazione assentita a Edison 

- visto lo schema di convenzione concordato tra le Parti; 

- ravvisata l’urgenza di provvedere in forza dell’art. 44 lettera e) dello 
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Statuto consorziale; 

- sentito l’ing. Fossati, 

DISPONE 

la sottoscrizione della convenzione in oggetto nel testo che si allega alla 

presente Ordinanza a formarne parte integrante ed essenziale.” 

La suddetta convezione si allega al presente verbale sub “F” a 

formarne parte integrante ed essenziale. 

17 - IMPORTI SPETTANTI PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO 

STRAORDINARIO A CAPI UFFICIO E FUNZIONARI RESPONSABILI - 

RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 22/7/2019. 

Sentita la Direzione Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 22/7/2019. 

“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. Mario FOSSATI e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Condirettore e Segretario del Consorzio: 

PREMESSO CHE 

- per lo svolgimento di lavoro straordinario da parte dei Funzionari con 

qualifica di Quadro direttivo l’Associazione ha da tempo previsto una 

forfetizzazione degli importi spettanti; 

- la determinazione di tali importi è fino ad oggi avvenuta in attuazione 

delle delibere del Consiglio d’Amministrazione 23 dicembre 1968 n. 8 e 

20 dicembre 1990 n. 24 , con entità globale dei compensi parametrata sulla 

base di importi di consuntivo attinenti, fra gli altri, ai finanziamenti 
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pubblici effettivamente corrisposti per opere pubbliche alla cui esecuzione 

provvede l’Associazione sia riguardanti la stessa sia gli Enti collegati, ai 

contributi pubblici effettivamente corrisposti per le opere di 

miglioramento fondiario, ai contributi derivanti dall’uso plurimo delle 

acque e ai canoni e rimborsi per concessioni e utilizzazioni diverse; 

- per i Dirigenti tale tipologia di emolumento è già stata abrogata; 

CONSIDERATO CHE 

- si valuta l’opportunità di superare il suddetto criterio (datato ed 

estremamente macchinoso) in uso per il riconoscimento di un compenso 

per il lavoro straordinario a favore dei Funzionari con qualifica di Quadro 

direttivo in funzione di uno nuovo che tenga conto delle diverse 

complessità dei singoli uffici e delle responsabilità che ne derivano per i 

vari responsabili nonché della disponibilità data al di fuori dei normali 

orari lavorativi; 

- ravvisata l’urgenza di provvedere in forza dell’art. 44 lettera e) dello 

Statuto consorziale; 

- sentito il dott. ing. Mario Fossati, 

dispone 

di annullare con effetto immediato i suddetti provvedimenti del Consiglio 

d’Amministrazione 23 dicembre 1968 n. 8 e 20 dicembre 1990 n. 24, dando 

mandato al Condirettore dott. ing. Mario Fossati di individuare e concordare 

con gli interessati, nel rispetto dei principi sopra esposti, nuove modalità di 

forfetizzazione degli importi per lo svolgimento di lavoro straordinario da 

parte dei Funzionari con qualifica di Quadro direttivo e la modulazione della 

sua applicazione.” 
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 La nuova proposta sarà ovviamente sottoposta al vaglio del 

Consiglio d’Amministrazione. 

18 - VARIAZIONI NELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE. 

18.A) Zona Roggia Biraga a Robbio - Distretto a g.a. “DOSSI ZEME-

OLEVANO” - decesso dell’Amministratore signor Gianandrea PAGANI 

- determinazioni conseguenti. Vista la mail 4/7/2019 con la quale il 

Consiglio d’Amministrazione del Distretto a g.a. “DOSSI ZEME-

OLEVANO” informa del decesso del signor Gianandrea PAGANI 

Amministratore del Distretto; visto altresì il “verbale delle operazioni di 

votazione e di scrutinio” tenutesi a Mortara il 30/10/2014, verbale dal quale 

risulta che nessun altro Consorziato ha ottenuto voti oltre agli eletti; sentita la 

Direzione Generale e su conforme proposta del suddetto Distretto, il 

Consiglio delibera unanime che, per il residuo periodo del quinquennio 2015-

2019, l’Amministrazione del Distretto a g.a. “DOSSI ZEME-OLEVANO” 

rimanga costituita di 4 membri, sempre con la signora Federica PAGANI 

quale Presidente del Distretto, il cui voto sarà preponderante in caso di parità 

di voti. 

18.B) Zona Roggia Biraga a Robbio - Distretto a g.a. “ROBBIO” - 

decesso dell’Amministratore signor Enrico BELTARRE - 

determinazioni conseguenti. Vista la lettera 2/7/2019 con la quale il 

Consiglio d’Amministrazione del Distretto a g.a. “ROBBIO” informa del 

decesso del signor Enrico BELTARRE Amministratore del Distretto; visto 

altresì il “verbale delle operazioni di votazione e di scrutinio” tenutesi a 

Robbio il 9/11/2014, verbale dal quale risulta che nessun altro Consorziato ha 



 264 

ottenuto voti oltre agli eletti; sentita la Direzione Generale e su conforme 

proposta del suddetto Distretto, il Consiglio delibera unanime che, per il 

residuo periodo del quinquennio 2015-2019, l’Amministrazione del Distretto 

a g.a. “ROBBIO” rimanga costituita di 5 membri, sempre con il signor 

Mauro PESCAROLO quale Presidente del Distretto. 

A questo punto lascia la Sala il Revisore dott. Stucchi. 

18.C) Sviluppi trattative per il superamento della fase di condirezione. 

L’ing. Fossati riferisce in merito agli sviluppi successivi all’invio da parte 

dell’ing. Isola della richiesta di aspettativa fino al 31 luglio, al fine di favorire 

un’intesa sulle modalità con cui procedere a un’anticipata risoluzione del suo 

rapporto con Est Sesia. Nel frattempo, anche l’ing. Isola ha inteso farsi 

assistere da un legale di fiducia; i due avvocati non hanno però prodotto 

alcuna bozza di accordo ed essendo imminenti le ferie, perlomeno per quello 

di Est Sesia, non sono prevedibili nell’immediato soluzioni. 

Il Comitato Consultivo e di Indirizzo, appositamente 

convocato, continua l’ing. Fossati, ha comunque espresso l’intendimento, 

visti i possibili sviluppi dei procedimenti in corso, di non confermare in capo 

all’ing. Isola un incarico di responsabilità qual è quello di Direzione di ANBI 

Piemonte. 

Stante la situazione di attuale stallo, e in accordo con i 

rispettivi avvocati, l’ing. Isola ha inviato proprio in giornata una lettera, di cui 

l’ing. Fossati dà lettura, con la quale, sostanzialmente, dichiara la 

disponibilità a proseguire il periodo di aspettativa fino al 15 settembre, 

assicurando un ultimo accesso in Sede per il recupero di documenti ed effetti 

personali per il giorno 31 luglio. 
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Il Presidente precisa che sussistono concrete speranze di una 

soluzione concordata, tanto più considerato che le rispettive posizioni si sono 

notevolmente avvicinate rispetto alle battute iniziali. Al momento non si 

prenderebbero pertanto in considerazione altre soluzioni. 

Ciò premesso, il Consiglio approva unanime la proposta di 

concedere all’ing. Isola l’ulteriore periodo di aspettativa fino al 15 settembre. 

20 - NOMINA DEL NUOVO ORGANISMO DI VIGILANZA. 

Il Presidente rammenta che l’Organismo di Vigilanza 

nominato dall’Associazione ai sensi del D.lgs 231/2001 si è insediato l’8 

aprile 2013, a seguito della delibera del C.d.A. dell’11/3/2013, ed è stato 

rinnovato per un ulteriore triennio con delibera del C.d.A. 22/3/2016 n. 12; 

attualmente è in regime di “prorogatio”. L’Organismo è in composizione 

collegiale, con due membri esterni, ing. Piersimone Ghislieri Marazzi e Avv. 

Fabio Giarda, e un membro interno, il Segretario del Consorzio dott. Roberto 

Occhipinti, che si ringraziano per l’attività svolta. 

Per ragioni di normale avvicendamento, continua il Presidente, 

si è ritenuto di procedere alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza, 

modificandone la composizione nei membri esterni e confermando l’attuale 

membro interno. 

  Procede quindi alla lettura dei CV di due professionisti 

individuati come possibili nuovi componenti l’ODV, in possesso della 

professionalità necessaria (CV che si allegano al presente verbale sub “H” a 

formarne parte integrante ed essenziale): l’Avv. Umberto Caldarera di Novara 

e il prof. Silvano Corbella di Milano, entrambi in possesso, per altro, di una 

consolidata esperienza nel campo “231”. 
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  I compensi per le attività svolte dovrebbero sostanzialmente 

essere equivalenti a quelli dei componenti l’attuale ODV e pertanto tra i 

10.000 e i 15.000 euro l’anno. 

  Ciò premesso, il Consiglio nel condividere le considerazioni 

del Presidente, delibera unanime di nominare, con decorrenza dal 1° ottobre 

p.v. , membri dell’Organismo di Vigilanza Est Sesia ai sensi del D.lgs 231/01 

l’Avv. Umberto Caldarera e il prof. Silvano Corbella, quali membri esterni, 

confermando il dott. Roberto Occhipinti quale membro interno. 

* * * 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno e più 

nessuno chiedendo la parola, è redatto a cura del Segretario il verbale della 

riunione, fatte salve eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie, 

di cui si darà conto nel verbale della successiva riunione e ferma comunque 

restando l’immediata esecutività delle deliberazioni assunte. 

Dopodichè la seduta viene tolta alle ore 17,30. 

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

 

LA DIREZIONE GENERALE 

(dott. ing. Mario Fossati) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Roberto Occhipinti) 



All. “A” 
 

ATTI DI CONCESSIONE INTERESSANTI CANALI O TERRENI AP-

PARTENENTI AL DEMANIO DELLA REGIONE PIEMONTE E LOM-

BARDIA IN GESTIONE AL CONSORZIO.  

Nuova concessione 

1) Società Agricola CASSINETTA Società Agricola Famigliare - conces-

sione per realizzazione di una nuova ferma a sostegno della derivazione del-

la bocca Spagna progr,va 52846 della roggia Busca in comune di Cozzo (du-

rata anni 19 e mesi 6 a decorrere dall’1/7/2019 - in esenzione di pagamento). 

Rinnovo concessione 

1) A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. - concessione per attra-

versamento del diramatore Vigevano con tubazione gas metano ancorata al 

lato di monte del ponte a servizio di via Vallere alla progr. 23379, in comune 

di Vigevano (conc. n. 1026/D) (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere 

dall’1/3/2014 - canone 2015: € 1.254,24 + adeguamento annuale ISTAT);  

2) PAMPERDUTO SOCIETÁ SEMPLICE - concessione per bocca di de-

rivazione d'acqua  in sponda destra  del cavo Crocette, alla progr. 4149, una 

tomba sifone sotto il cavo Crocette alla  medesima progressiva, ponte-canale 

attraverso il Roggione di Sartirana, alla progr. 6154, in comune di Rosasco 

(conc. n. 702/D) (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2018 - cano-

ne 2019: € 261,80 + adeguamento annuale ISTAT);  

3) ITALGAS S.p.A. - concessione per sovrappassi del cavo Dassi e del ca-

vo Cattedrale (alla progr. 6970) con tubazione del gas metano e per posa di 

armadietto metallico, in comune di S. Pietro Mosezzo (conc. n. 840/D - 



3118) (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2014 - canone 2015: € 

1.308,57 + adeguamento annuale ISTAT);  

4) ITALGAS S.p.A. - concessione per attraversamento del diramatore Q. 

Sella con tubazione del gas ancorata al ponte a servizio della strada per Scal-

dasole, in comune di Cilavegna (conc. n. 818/D) (durata anni 19 e mesi 10 a 

decorrere dall’1/3/2014 - canone 2015: € 836,16 + adeguamento annuale I-

STAT);  

5) ITALGAS S.p.A. - concessione per attraversamenti vari di cavi distret-

tuali (Distretti a g.a. “Cilavegna” e “Faenze”), della roggia Biraghetta (alla 

progr. 22738) e del diramatore Q.Sella (alla progr. 22992) e per percorrenza 

in sponda sinistra dello stesso diramatore (dalla progr. 22504 alla progr. 

22992) con tubazioni del gas metano, in comune di Cilavegna (conc. n. 

773/D-3050) (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2013 - canone 

2014: € 6.587,79 + adeguamento annuale ISTAT);  

6) ITALGAS S.p.A. - concessione per sovrappasso al diramatore Q. Sella 

(progr. 2002,50) con tubazione del gas, in comune di Novara (conc. n. 

1039/D) (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2018 - canone 2019: 

€ 1.339,88 + adeguamento annuale ISTAT);  

7) ITALGAS S.p.A. - concessione per attraversamento del diramatore Quin-

tino Sella con tubazione del gas ancorata al ponte a servizio della strada Ter-

dobbiate-Nibbiola, per tombinatura di un tratto (m 22) del cavo Mensa del 

Distretto a g.a Rocca, per un attraversamento di un cavo del Distretto a g.d. 

Vespolate, per tre attraversamenti di un cavo del Distretto a g.d. Tornaco 

Riunito e per due attraversamenti del cavo Mensa del Distretto a g.d. Rocca, 

nei comuni di Garbagna Novarese (NO), Terdobbiate e Tornaco (conc. n. 



1734/D) (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’01/03/2014 - canone 

2015: € 1.750,00 + adeguamento annuale ISTAT);  

8) AZIENDA AGRICOLA FAUNISTICO VENATORIA SAN BER-

NARDINO s.r.l. - concessione per inclusione nel comprensorio riservistico 

dell'alveo e delle sponde del Diramatore Alto Novarese, tra le progr.ve 5785 

e 9475, nei comuni di Caltignaga e Briona (conc. n. 625/D) (durata anni 19 e 

mesi 10 a decorrere dall’1/3/2016 - canone 2017: € 643,98 + adeguamento 

annuale ISTAT). 

 

ATTI DI CONCESSIONE INTERESSANTI CANALI O TERRENI CON-

SORZIALI 

Nuove concessioni 

1) MANIFATTURA SESIA s.r.l. - concessione per posa di una passerella 

pedonale in ferro sulla roggia Canturina, in comune di Fara Novarese (durata 

anni 19 e mesi 7 a decorrere dall’1/6/2016 - in esenzione di pagamento e con 

l’onere della manutenzione a carico del Concessionario); 

2) FILIPPETTI Domenico e ANNIBALE Teresa - concessione per realiz-

zazione di fabbricato ad uso autorimessa, in sponda sinistra della roggia Mo-

ra Rocca Saporiti, in corrispondenza di via Damiano Chiesa n. 25, in comu-

ne di Vigevano (durata anni 19 a decorrere dall’1/1/2019 - canone 2019: € 

130,90 + adeguamento annuale ISTAT);  

3) STANGALINO Elio e GIORGI Carla - concessione per scarico nel ca-

vo Naviglietto Saporiti delle acque meteoriche decadenti dai tetti dei fabbri-

cati esistenti sul fondo di proprietà, in comune di Vigevano (durata anni 19 e 



mesi 10 a decorrere dall’1/3/2015 - canone 2016: € 124,01 + adeguamento 

annuale ISTAT); 

4) DEL BÒ Teresio - concessione per spostamento di un cavetto del Distret-

to a g.a. Grande di Trecate derivato dal cavo Barassino e per tombinatura del 

nuovo tratto per una lunghezza di m 72,60 a monte di via dei Campi, in co-

mune di Trecate (durata anni 19 a decorrere dall’1/1/2020 - in esenzione di 

pagamento e con l’onere della manutenzione a carico del Concessionario).   

 

Rinnovo concessioni scadute 

1) ALVEARE - FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO IM-

MOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO - tombinatura di un tratto 

di m 4 del cavo Braia (Distretto a g.d. “Biandrate-Casalbeltrame”), in comu-

ne di Biandrate (conc. n. 3126) (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere 

dall’1/3/2014 - in esenzione di pagamento e con l’onere della manutenzione 

a carico del Concessionario); 

2) MORONI Roberto e DELLUPI Felicita - concessione lavatoio e scarico 

acque reflue dei servizi igienici e piovane in sponda sinistra del cavo Vige-

vano, in comune di Cassolnovo (conc. n. 3026) (durata anni 19 e mesi 10 a 

decorrere dall’1/3/2012 - canone 2019: € 130,90 + adeguamento annuale I-

STAT);  

3) LODIGIANI S. p. A. - concessione per scarico acque piovane nello sca-

ricatore della roggia Castellana , opere varie interessanti le rogge Castellana 

e Castellanetta (tratti di canale tutti in manutenzione al Distretto a g.d. “Del 

Siccomario”) e pozzo per estrazione d'acqua ad uso antincendio, in comune 

di San Martino Siccomario (conc. n. 2177) (durata anni 19 e mesi 10 a de-



correre dall’1/3/2018 - canone 2019: € 1.665,35 + adeguamento annuale I-

STAT);  

4) ITALGAS S.p.A. - concessione per attraversamento con tubazione gas 

DN 100 del cavo Ricca-ramo Bicocca (Distretto a g.d. “Olengo”), in comune 

di Novara (conc. n. 3055) (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere 

dall’1/3/2012 - canone 2012: € 473,48 + adeguamento annuale ISTAT); 

5) ITALGAS S.p.A. - concessione per sovrappassi alla roggia Biraghetta e 

al cavo Maestro del Distretto a g.d. “Parona” con tubazione del gas metano 

in corrispondenza delle vie Petrarca e dei Mille, in Comune di Cilavegna 

(conc. n. 3557) (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2018 - canone 

2018: € 634,68 + adeguamento annuale ISTAT); 

6) ITALGAS S.p.A. - concessione per sovrappasso ad un cavo del Distretto 

a g.a. “Roggione San Rocco” con tubazione del gas-metano in corrisponden-

za di via Crosa, in comune di Cerano (conc. n. 3558) (durata anni 19 e mesi 

10 a decorrere dall’1/3/2018 - canone 2019: € 211,56 + adeguamento annua-

le ISTAT); 

7) ITALGAS S.p.A. - concessione per attraversamento della roggia di O-

lengo, in corrispondenza del sifone di sottopasso al cavo dei Cascami, con 

tubazione in ferro convogliante gas metano, in comune di Novara (conc. n. 

2006) (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2018 - canone 2019: € 

843,72 + adeguamento annuale ISTAT); 

8) ITALGAS S.p.A. - concessione per sovrappasso al cavo Ricca con tuba-

zione del gas metano in corrispondenza del tratto tombinato a servizio di via 

Mainero, in Comune di Novara (conc. n. 3186) (durata anni 19 e mesi 10 a 

decorrere dall’1/3/2015 - canone 2016: € 139,36 + adeguamento annuale I-



STAT); 

9) ITALGAS S.p.A. - concessione per attraversamento del cavo Ricca-ramo 

Bicocca con tubazione del gas, in corrispondenza della tombinatura sul pro-

lungamento di via Ruffini, in Comune di Novara (conc. n. 3755) (durata anni 

19 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2018 - canone 2019: € 282,08 + adegua-

mento annuale ISTAT); 

10) AZIENDA AGRI-TURISTICO VENATORIA BRUERA s.r.l. - con-

cessione per  diritti di pesca nelle acque consorziali in transito nel cavo Bor-

romeo, tra i comuni di Vaprio d’Agogna e Bellinzago Novarese (conc. n. 

10/P) (durata anni 6 a decorrere dall’1/12/2018 - canone 2018: € 2.110,00 + 

adeguamento annuale ISTAT); 

11) TOMMASIN Celestino e TOMMASIN Paolo - concessione per scari-

co acque piovane in sponda sinistra del cavo Marcellino, in Comune di Vi-

gevano (conc. n. 3496) (durata anni 19 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2017 - 

canone 2018: € 127,82 + adeguamento annuale ISTAT). 

 

ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE PER USO DI IMMOBILE DE-

MANIALE 

1) POZZATO Fabio - concessione per uso conservativo del casello dema-

niale denominato “LUMELLOGNO” , in comune di Novara (conc. n. 

817/D) (durata anni 9 e mesi 10 a decorrere dall’1/3/2013 - canone annuale: 

€ 1.960,00 + adeguamento annuale ISTAT);  

2) LEONI Ippolito - concessione per uso abitativo del casello denominato 

“Casalino Busca”, in Comune di Casalino (conc. n. 1652/D) (durata anni 5 a 

decorrere dall’1/1/2019 - canone annuale: € 2.205,36 + adeguamento annua-

le ISTAT). 



Oggetto: Convenzione Generale tra e-distribuzione S.p.A. e Associazione 

Irrigazione Est Sesia – impianto elettrico per la centrale idroelettrica al salto 

idraulico denominato “Autostrada Torino-Milano” in Comune di Recetto (NO)  

Premesso che:  

1) l’Associazione Irrigazione Est Sesia ha stipulato con la società Ecoprogress S.r.l.

con sede legale in Borgomanero, Via Sanado n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese di 

Novara al n. 02093510036, codice fiscale e partita IVA 02093510036 una concessione 

in data 19 gennaio 2012 (repertorio n. 52917 Notaio Gian Vittorio Cafagno di Novara) 

integrata con successivo atto del 18 aprile 2014 (repertorio n. 54733  Notaio Gian 

Vittorio Cafagno di Novara) in forza della quale la Società Ecoprogress S.r.l. ha 

assunto, tra l’altro, l’obbligo di realizzare determinati  impianti per la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici tra cui quello al salto 

denominato “Autostrada Torino-Milano” in comune di Recetto (NO), Via Fiume Sesia, 

sn. (di seguito l’ “Impianto”), lungo il Diramatore Alto Novarese;  

2) l’Associazione Irrigazione Est Sesia 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 e di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 

12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. rilasciati contestualmente dalla Provincia di Novara in 

data  19/09/2016 con determina n.  1575; 

3) la Società Ecoprogress S.r.l. ha richiesto in data 03/12/2013 la connessione alla

rete di Enel Distribuzione S.p.a. oggi e-distribuzione S.p.a. per la cessione dell’energia 

elettrica prodotta nell’Impianto, ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive 

(TICA) di cui all’Allegato A alla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 

ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ed integrazioni, a cui ha fatto seguito il 

preventivo di connessione T0684814 trasmesso da Enel Distribuzione S.p.A. in data 

06/02/2014;  

4) in data 21/03/2014  era stato sottoscritto il verbale di validazione del progetto

definitivo per la connessione alla rete MT a 15 kV di e-distribuzione  dell’Impianto; 

All. "B"



5) la Società Ecoprogress S.r.l.  ha ceduto in data 03/03/2015 alla Associazione 

Irrigazione Est Sesia il contratto di connessione alla rete MT di Enel Distribuzione 

S.p.a., oggi e-distribuzione S.p.A., per la cessione dell’energia elettrica prodotta 

nell’Impianto, cosicchè l’Associazione Irrigazione Est Sesia è divenuta titolare della 

connessione per poi procedere, avendone i requisiti (perchè titolare della concessione 

di derivazione d’acque pubblica e della autorizzazione unica sopra citata), alla richiesta 

di accesso ai meccanismi di incentivazione, secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa e assumendo pertanto anche il ruolo di produttore; 

 

6)  L’Associazione Irrigazione Est Sesia ha richiesto in data 24/08/2016 la modifica 

della connessione alla rete di  e-distribuzione S.p.a. per la cessione dell’energia 

elettrica prodotta nell’Impianto, ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive 

(TICA) di cui all’Allegato A alla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 

ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

7) a tale richiesta ha fatto seguito, in data 19/05/2017, il Preventivo di connessione, 

ove sono, tra l’altro, individuati i “Dati Identificativi” dell’Impianto come segue: “I 

seguenti dati sono relativi al punto di connessione dell’impianto in oggetto alla rete MT 

identificato con il codice di rintracciabilità della richiesta T0684814 Indirizzo: Via Fiume 

Sesia sn; Comune: RECETTO (NO);  codice POD: IT001E025974883; codice presa: 

0351703400002 codice fornitura: 025974883 

DTR: Piemonte e Liguria; Zona: Novara”; 

 

8) in data 07/06/2017 il  Preventivo per la  connessione dell’Impianto è stato accettato  

dall’Associazione Irrigazione Est Sesia e la stessa si è avvalsa della facoltà di 

realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione e gli interventi sulla rete 

esistente ai sensi dell’art. 16 del TICA, impegnandosi a versare a  e-distribuzione 

S.p.A.  a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni per le opere di connessione, gli 

oneri di collaudo riportati nel Preventivo; 

 

 

9)  la costruzione dell’impianto di linea elettrica in cavo sotterraneo MT 15.000 Volt 

interferirà con il Diramatore Alto Novarese (DAN) e pertinenze dell’Associazione 

secondo quanto qui di seguito riportato: 

 

- attraversamento superiore del Diramatore Alto Novarese, in corrispondenza del tratto 

di strada comunale dismesso, con n. 2 cavi sotterranei MT ad elica visibile, sezione Al 

3x1x185 mmq., alla tensione di 15.000 Volt, per una lunghezza di circa 16 metri lungo 



il lato di valle del ponte, che non risulta ortogonale al canale (larghezza della sezione 

ortogonale del canale circa 13 metri). I cavi saranno inseriti in tubazioni di protezione 

in ferro diametro 140 mm. staffati alla struttura portante in c.a. del ponte. 

 

- percorrenza dell’alzaia in sponda sinistra del Diramatore Alto Novarese con n. 2 cavi 

sotterranei MT ad elica visibile, sezione Al 3x1x185 mmq., alla tensione di 15.000 Volt, 

protetti da tubazioni PVC diametro 160 mm. posate in opera con scavo a cielo aperto, 

per una lunghezza di circa 140 metri (tratto dal ponte sul DAN alla nuova cabina 

elettrica nella quale saranno alloggiate le apparecchiature elettromeccaniche 

necessarie per la connessione). Il primo tratto di circa 55 metri insisterà sulla strada 

alzaia esistente mentre la parte restante di circa 85 metri insisterà sulla strada alzaia in 

corso di costruzione a seguito della realizzazione della centrale. I cavidotti interrati 

lungo la strada alzaia esistente saranno posati ad una distanza di 3,00 metri dalla 

sommità del rivestimento della sponda del canale. In corrispondenza del Fosso 

Fontanone (di competenza comunale) nel caso di posa a profondità ridotta è previsto 

l'attraversamento superiore con protezione dei cavi mediante n. 2 tubi in Ferro 

diametro 140 mm.. 

 

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale, l’Associazione Irrigazione Est 

Sesia, ai sensi della disciplina di cui alla Convenzione Generale stipulata con e-

distribuzione S.p.A., nella veste di costruttore dell’impianto di cui trattasi, chiede 

l’autorizzazione per le sopra individuate interferenze, prendendo atto e segnalando 

quanto qui di seguito indicato. 

 

1. Servendo le interferenze a connettere l’Impianto alla rete, Impianto facente capo 

all’Associazione Irrigazione Est Sesia, non saranno dovuti i canoni di cui alle lettere A) 

e B) art. 18 della Convenzione Generale.   

 

2.Tali lavori, che sono stati progettati in ottemperanza a quanto disposto dalle norme 

vigenti, meglio risultano dal disegno n. Tav. 01/AIES – Marzo 2019, che si allega alla 

presente in cinque copie. 

 

3. Una volta costruita la linea elettrica, la stessa sarà ceduta per il suo esercizio a e-

distribuzione S.p.A. che si impegna ad acquisirla e a gestirla, con il consenso 

dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, in conformità a quanto previsto nel Preventivo 

per la connessione e secondo la disciplina contenuta nella Convenzione Generale.  

 



4. e-distribuzione avrà il permesso di passaggio sulla strada alzaia per accedere alla

nuova cabina elettrica “Centrale Salto TO-MI”.  Si precisa che il transito viene 

concesso anche sul tratto di alzaia che insiste sui mappali 109 e 320 del foglio 5, che 

si trovano nella disponibilità dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, benchè non 

ancora correttamente intestati a Catasto all’Associazione, che si farà carico di 

eventuali oneri futuri conseguenti alla non corretta intestazione catastale.  

5. In caso di dismissione, per qualsivoglia causa dell’impianto di produzione in

questione, e-distribuzione S.p.a., in deroga a quanto previsto dall’art. 16 della 

Convenzione Generale, avrà la facoltà di mantenere o di continuare ad esercitare e a 

gestire, per i propri fini e servizi, la linea elettrica e la relativa cabina di consegna; gli 

oneri relativi saranno regolati secondo la Convenzione Generale nel momento in cui la 

cabina e la linea – non più a servizio dell’impianto di produzione - saranno ad 

esclusivo servizio di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica. 

Se successivamente verrà nuovamente richiesto dal Produttore o Suoi aventi causa 

l’allacciamento dell’impianto di produzione alla rete elettrica decadrà l’obbligo di 

pagamento dei suddetti canoni. 

Nel caso di dismissione dell’impianto di produzione e mancato esercizio da parte di e-

distribuzione S.p.A. della facoltà di utilizzare per i propri fini la linea elettrica, la 

rimozione dell’impianto di distribuzione sarà a carico del produttore o suoi aventi 

causa, e non, come indicato nell’art. 16 della Convenzione generale, a cura e spese di 

e-distribuzione S.p.A., mentre, se l’impianto sarà lasciato in opera e fuori servizio, i 

canoni non saranno dovuti. 

6. In caso di cessione da parte dell’Associazione Irrigazione Est Sesia dell’impianto di

produzione, i canoni per l’interferenze in argomento non saranno comunque dovuti. 

7. L’Associazione Irrigazione Est Sesia o i produttori aventi causa dalla stessa, in caso

di richiesta di eventuale spostamento dell’elettrodotto, si impegnano a farsi carico delle 

spese relative ai lavori di spostamento o rimozione della linea stessa, sollevando e-

distribuzione da ogni adempimento/onere in merito. 

8. Per tutto quanto qui non previsto vale la disciplina della Convenzione Generale.

9. e-distribuzione S.p.A. sottoscrive la presente in segno di accettazione.

Novara, …………………. 

IL COSTRUTTORE E PRODUTTORE IL GESTORE 



ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA E- DISTRIBUZIONE S.P.A 

--------------------------------------------------                   ---------------------------------------- 
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All. “C” 
 

 

Oggetto: Convenzione Generale tra e-distribuzione S.p.A. e Associazione 

Irrigazione Est Sesia – impianto elettrico per la centrale idroelettrica al salto 

idraulico denominato “Sottoroggia Cerana” in comune di Cerano (NO)  
 

Premesso che:  

1) l’Associazione Irrigazione Est Sesia ha stipulato con la Società Immobiliare 

Valsesiana S.r.l.  con sede legale in Borgomanero (NO) Via Sanado n. 4 iscritta nel 

Registro delle Imprese di Novara al n. 00665670121 codice fiscale e partita IVA 

00665670121, una convenzione (atto del 16 novembre 2017 rep. 57446 Notaio 

Cafagno)  in forza della quale la Società Immobiliare Valsesiana ha assunto tra l’altro, 

l’obbligo di realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili diversi dai fotovoltaici  denominato “Sottoroggia Cerana” in comune di 

Cerano Argine Diramatore Vigevano snc (di seguito l’ “Impianto”), lungo il diramatore 

Vigevano;  

 

2) l’Associazione Irrigazione Est Sesia 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 e di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 

12 del D.Lgs. 387/2003 rilasciati contestualmente dalla Provincia di Novara in data 

09.08.2017 con determina n. 1320; 

 

3) la Società Immobiliare Valsesiana S.r.l., per il tramite del proprio mandatario Ing. 

Pierluigi Bellinzona, ha richiesto in data 09/02/2016 la connessione alla rete di e-

distribuzione S.p.a. per la cessione dell’energia elettrica prodotta nell’Impianto, ai sensi 

del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) di cui all’Allegato A alla delibera 

dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 

4) a tale richiesta ha fatto seguito, in data 18/03/2016, il Preventivo di connessione, 

ove sono, tra l’altro, individuati i “Dati Identificativi” dell’Impianto come segue: “I 

seguenti dati sono relativi al punto di connessione dell’impianto in oggetto alla rete BT 

identificato con il codice di rintracciabilità della richiesta 114709127  Indirizzo: Argine 

Diramatore Vigevano, snc Comune: CERANO 28065 (NO);  codice POD: 



IT001E024869083 (Art. 37, c.1 Delibera 111/06); codice presa: 0337412600004; 

codice fornitura: 024869083 Cliente: IMMOBILIARE VALSESIANA S.R.L.; DTR: 

Piemonte e Liguria; Zona: Novara – Verbania”; 
 

5) in data 23/03/2016 il Preventivo per la connessione dell’Impianto è stato accettato 

dalla Società Immobiliare Valsesiana, per il tramite del proprio mandatario Ing. Pierluigi 

Bellinzona; secondo il Preventivo, la realizzazione dell’impianto di rete per la 

connessione e gli interventi sulla rete esistente sono in capo a e-distribuzione S.p.A.; 

 

6) la Società Immobiliare Valsesiana, per il tramite del proprio mandatario, Ing. 

Pierluigi Bellinzona,   ha ceduto in data 23/03/2016 alla Associazione Irrigazione Est 

Sesia il contratto di connessione alla rete BT di e-distribuzione S.p.A. per la cessione 

dell’energia elettrica prodotta nell’Impianto, cosicchè l’Associazione, titolare della 

connessione, può procedere, avendone i requisiti (perchè titolare della concessione di 

derivazione d’acque pubblica e della autorizzazione unica sopra citata), alla richiesta di 

accesso ai meccanismi di incentivazione, secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa; 

 

7) in data 23/09/2016 è stato sottoscritto il verbale di validazione del progetto definitivo 

per la connessione alla rete BT a 0.4 kV di e-distribuzione dell’Impianto; 

 

8) la linea elettrica interferirà con i canali e pertinenze dell’Associazione secondo 

quanto qui di seguito riportato: 

 

- attraversamento del diramatore Vigevano con cavo aereo MT sezione AI 3x35+50 

mm quadrati, su pali tubolari in lamiera di acciaio zincata con blocco di fondazione in 

calcestruzzo interrato, alla tensione di 15.000 Volt (campata della lunghezza di m. 

92,55); 

- percorrenza tra l’alzaia e la sponda destra del diramatore Vigevano con cavo aereo 

MT sezione AI 3x35+50 mm quadrati, su pali tubolari in lamiera di acciaio zincato con 

blocco di fondazione in calcestruzzo interrato, alla tensione di 15.000 volt per 733 m. 

(per un breve tratto della campata V6-V7 l’elettrodotto determinerà la percorrenza sul 

diramatore); 

- allestimento di un Posto di Trasformazione su Palo MT/BT costituito da palo tubolare 

in lamiera di acciaio zincata con blocco di fondazione in calcestruzzo affiorante sul 

quale saranno collocate le apparecchiature per la trasformazione MT/BT dell’energia 

elettrica; 



- percorrenza in prossimità dell’impianto di produzione in oggetto, con cavo aereo BT 

sezione AI 3x70+54,6 mm quadrati, amarrato su PTP e su un un palo tubolare in 

lamiera di acciaio zincata con blocco di fondazione in calcestruzzo interrato, alla 

tensione di 400 Volt (n.1 campata della lunghezza di 56 metri); 

- percorrenza in prossimità dell’impianto di produzione in oggetto, con n. 1 cavo 

sotterraneo BT protetto da tubo PVC diametro 160 mm. per una lunghezza di circa 18 

metri. 

 

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale, e-distribuzione S.p.A. nella 

veste di costruttore dell’impianto di cui trattasi l’Associazione Irrigazione Est Sesia ai 

sensi della disciplina di cui alla Convenzione Generale stipulata con l’Associazione e-

distribuzione S.p.A., chiede l’autorizzazione rilascia l’autorizzazione ad e-distribuzione 

S.p.A., nella veste di costruttore dell’impianto di cui trattasi, ad eseguire i lavori come 

richiesto dal Produttore e per le sopra individuate interferenze, prendendo atto e 

segnalando quanto qui di seguito indicato. 

 

1. Servendo le interferenze a connettere l’Impianto alla rete, Impianto facente capo 

all’Associazione Irrigazione Est Sesia, non saranno dovuti, da parte di e-distribuzione 

S.p.A. o dei suoi successori, i canoni di cui alle lettere A) e B) art. 18 della 

Convenzione Generale.   

 

2.Tali lavori, che sono stati progettati in ottemperanza a quanto disposto dalle norme 

vigenti, meglio risultano dalla tavola unica del novembre 2016, che si allega alla 

presente in 2 (due) copie. 

 

3. Una volta costruita la linea elettrica, la stessa sarà gestita da e-distribuzione S.p.A. 

con il consenso dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, in conformità a quanto 

previsto nel Preventivo per la connessione e secondo la disciplina contenuta nella 

Convenzione Generale. 

Si precisa che i pali di sostegno e le percorrenze interrate dovranno essere posizionati 

sul margine esterno della proprietà demaniale rispetto al canale.  

 

4. In caso di dismissione, per qualsivoglia causa dell’impianto di produzione in 

questione, e-distribuzione S.p.a., in deroga a quanto previsto dall’art. 16 della 

Convenzione Generale, avrà la facoltà di mantenere o di continuare ad esercitare e a 

gestire, per i propri fini e servizi, la linea elettrica. 

I canoni a carico di e-distribuzione S.p.A. saranno regolati dalla Convenzione Generale 

nel momento in cui la linea – non più a servizio dell’impianto di produzione – sarà ad 



esclusivo servizio di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica. Se 

successivamente verrà nuovamente richiesto dal Produttore o Suoi aventi causa 

l’allacciamento dell’impianto di produzione alla rete elettrica decadrà l’obbligo di 

pagamento dei suddetti canoni. 

Nel caso di dismissione dell’impianto di produzione e mancato esercizio da parte di e-

distribuzione S.p.A. della facoltà di utilizzare per i propri fini la linea elettrica, la 

rimozione dell’impianto di distribuzione sarà a carico del produttore o suoi aventi 

causa, e non, come indicato nell’art. 16 della Convenzione generale, a cura e spese di 

e-distribuzione S.p.A., mentre, se l’impianto sarà lasciato in opera e fuori servizio, i 

canoni non saranno dovuti. 

5. In caso di cessione da parte dell’Associazione Irrigazione Est Sesia dell’impianto di 

produzione, i canoni per le interferenze in argomento non saranno comunque dovuti. 

 

6. L’Associazione o i produttori aventi causa della stessa, in caso di richiesta di 

eventuale spostamento dell’elettrodotto, si impegnano a farsi carico delle spese 

relative ai lavori di spostamento o rimozione della linea stessa, sollevando e-

distribuzione S.p.A. da ogni eventuale adempimento/onere in merito.  

 

7. Per tutto quanto qui non previsto vale la disciplina della Convenzione Generale.  

 

8. e-distribuzione S.p.A. sottoscrive la presente in segno di accettazione.  

 

Novara, ………………………. 

IL PRODUTTORE       IL COSTRUTTORE E GESTORE 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA E-DISTRIBUZIONE S.P.A 

 

---------------------------------------------------                   ---------------------------------------- 



All. “D” 

ACCORDO 

PER LA REALIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE TEMPORANEA 
 “ACQUE E TERRITORIO: L’EREDITÀ DI LEONARDO” 

L’Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara – via Negroni, 7 – C.F. 80000210031 in persona del 
Presidente e Legale Rappresentante Giuseppe Caresana, residente a Novara in via Battistini, 4 (di 
seguito Est Sesia) 

e 

La Fondazione Castello Visconteo Sforzesco di Novara, con sede in Novara, corso Cavalotti 6, C.F. 
94052480038 e P.IVA 0220823003, in persona del Legale Rappresentante dott. Massimiliano 
Atelli, residente a Roma in via Sebino 16 (di seguito Fondazione) 

concordano quanto segue 

Art. 1 - Oggetto e durata 
1. I soggetti sottoscrittori del presente accordo, intenzionati a celebrare la figura di Leonardo da
Vinci nei 500 anni dalla morte con richiami legati al territorio novarese e al sistema delle acque 
irrigue, si impegnano a realizzare la rassegna espositiva intitolata “Acque e territorio: l’eredità di 
Leonardo” che si terrà dal 18 settembre al 6 ottobre 2019. La mostra seguirà i seguenti orari di 
apertura al pubblico: dal martedì al venerdì al mattino con ingresso riservato alle scuole su 
prenotazione; pomeriggio dalle 15 alle 18; sabato  e domenica: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 
18.Lunedi chiuso.

Art. 2 - Compiti di Est Sesia 
1. Est Sesia si impegna a realizzare la mostra che sarà allestita presso il Castello Visconteo
Sforzesco di Novara, nello specifico nelle sale dell’Ala Nord dal 18 settembre al 6 ottobre 2019, 
nonché a darvi esecuzione in conformità a quanto convenuto nel presente accordo. 

2. Est Sesia curerà la realizzazione, la scelta e il reperimento delle opere da esibire anche attraverso
la collaborazione con vari partner istituzionali , stabilendo i criteri e le tecniche di allestimento ed 
esposizione all’interno del Castello, in accordo con i referenti tecnici e RSPP della Fondazione. 

3. Est Sesia sceglierà il titolo definitivo della mostra, curerà la redazione del progetto espositivo, la
pubblicazione e la distribuzione di tutto il materiale di promozione e comunicazione nelle sedi 
opportune. 

4. L’onere di contattare le istituzioni pubbliche e private alle quali richiedere il patrocinio ed
eventuali sponsorizzazioni economiche sarà a carico prevalentemente di Est Sesia. 

5. Est Sesia provvederà ad attivare canali per assicurare, assumendosene l’onere a proprio esclusivo
carico, le opere esposte contro tutti gli eventi comunemente assicurati in siffatte circostanze (furto, 
sottrazione, incendio, danneggiamento, smarrimento, ecc.). 



6. Est Sesia si farà carico delle spese di allestimento e del personale di guardiania della zona 
d’ingresso al pubblico, delle sale espositive e delle opere esposte, durante tutto il periodo della 
mostra durante gli orari di apertura al pubblico. 

7. Tutti i costi legati alle attività di trasporto, allestimento, materiale pubblicitario, comunicazione e 
assicurazione delle opere e della mostra saranno ad esclusivo carico di Est Sesia. 

 

Art. 3 - Compiti della Fondazione 

1. La Fondazione, in base al titolo giuridico in forza del quale detiene il Castello Visconteo 
Sforzesco di Novara e alle vigenti norme, si impegna a consentire l’allestimento della mostra 
all’interno dei locali del castello, mettendo a disposizione a titolo gratuito gli spazi espositivi 
dell’ala nord. 

2. La Fondazione garantirà a sua cura e spese la gestione e conduzione dell’immobile, facendosi 
dunque carico di tutti i relativi costi nonché dei costi di pulizia degli spazi espositivi in cui verrà 
allestita la mostra oggetto del presente accordo e degli ambienti comuni adibiti all’accoglienza del 
pubblico. 

3. L’area del Castello deputata alla mostra sarà messa a disposizione di Est Sesia da lunedì 9 
settembre a giovedì 10 ottobre 2019, comprensivo di allestimento e smontaggio. 

4. La Fondazione garantirà l’apertura degli accessi al castello e ai locali ove è esposta la mostra 
secondo gli orari di apertura al pubblico stabiliti da Est Sesia e che lo stesso segnalerà alla 
Segreteria della Fondazione. 

5. La Fondazione curerà l’organizzare eventi collaterali e affiancamento alla mostra  

 

Art. 4 - Compiti condivisi 

1. Entrambe le parti si impegnano a garantire la massima collaborazione e diffusione delle 
informazioni relative all’evento stesso ed a partecipare a tutte le fasi di competenza previste per la 
sua realizzazione. 

 

Art. 5 - Validità dell’accordo 

Il presente accordo ha validità a partire dalla data della sua sottoscrizione e sino al termine previsto 
per il completamento dell’evento, smontaggio compreso. 

 

Novara, 18 giugno 2019 

 

Fondazione Castello Visconteo Sforzesco 

Presidente Massimiliano Atelli 

 

 

Associazione Irrigazione Est Sesia 

Presidente Giuseppe Caresana 

 



All. "E"



         

All. “F” 
 

CONVENZIONE IMMOBILIARE 

- - - - - - 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

in Novara nella sede dell'Associazione Irrigazione Est 

Sesia in via Negroni n. 7. 

Avanti a me Gian Vittorio Cafagno notaio alla residenza 

di Novara iscritto presso il Collegio dei Distretti 

Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato. 

Sono presenti i signori: 

da una parte: 

CARESANA GIUSEPPE nato a Novara il 4 novembre 1942 e 

residente a Novara in via Battistini 14, 

il quale interviene al presente atto nella sua qualità 

di Presidente della: 

"ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA - CONSORZIO DI 

IRRIGAZIONE E BONIFICA" Ente giuridicamente riconosciuto 

con R.D. 7 aprile 1927 n. 648 con sede in Novara Via 

Negroni n. 7, 

Codice Fiscale n. 80000210031, 

Partita IVA n. 00533360038, 

tale nominato con delibera dell'Assemblea dei Delegati 



         

n. 7 in data 23 febbraio 2015 che in copia conforme si 

trova allegata sotto la lettera "A" all'atto a mio 

rogito in data 14 ottobre 2015 Repertorio n. 

55664/18321, registrato a Novara il 2 novembre 2015 al 

numero 11706 serie 1T e trascritto a Vercelli il 4 

novembre 2015 ai numeri 7320/5711 

a quanto infra autorizzato in forza: 

- della delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 

marzo 2015 che in copia conforme si trova allegata sotto 

la lettera "A" all'atto a mio rogito in data 22 dicembre 

2015 Repertorio n. 55819/18410, registrato a Novara il 

giorno 11 gennaio 2016 al numero 191 serie 1T e 

trascritto a Novara il giorno 11 gennaio 2016 ai numeri 

196/139; 

- della delibera del Consiglio di Amministrazione in 

data  

, che in copia conforme si allega al presente atto sotto 

la lettera "Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata." 

(di seguito, per brevità, l'"Associazione"); 

dall'altra: 

ZANZOTTERA MERI, nata a Legnano il 16 gennaio 1967, 

domiciliata per la carica presso la sede sociale, 

la quale interviene al presente atto in qualità di 

procuratrice speciale, con i poteri per quanto infra in 



         

forza di procura autenticata in data 27 giugno 2019 

repertorio n. 7752 dal notaio Andrea De Costa di Milano, 

che in  originale si allega al presente atto sotto la 

lettera "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata." 

della sociatà 

"EDISON S.p.A.", società per azioni, con sede legale in 

Milano, Foro Buonaparte n. 31, – capitale sociale di 

Euro 5.377.000.671,00 interamente versato, iscritta nel 

Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al 

n. 06722600019, 

codice fiscale n. 06722600019, 

partita I.V.A. n. 08263330014 

(di seguito: “Edison” o “Concessionario”). 

Comparenti delle cui identità personali e qualifiche 

sopraspecificate sono io notaio certo i quali, 

PREMESSO CHE 

1. In forza dell'applicazione dell'art. 12 della Legge 

27 dicembre 1977 n. 984, sono pervenuti all'Associazione 

tutti i canali demaniali con le relative pertinenze ad 

Est del fiume Sesia, tra i quali il Roggione di 

Sartirana. 

2. Per la derivazione di acqua dal fiume Sesia tramite 

il Roggione di Sartirana è stata realizzata una traversa 

nel Comune di Palestro, Località Cascina Brida - diga di 

Palestro, di proprietà della Regione Lombardia della 



         

quale l'Associazione ha la custodia e ne gestisce, per 

le funzioni alla stessa attribuite per legge, la 

manutenzione. 

3. Con decreto interministeriale 8 novembre 1990, n. 

2347 è stata assentita a favore dell'Associazione la 

concessione di grande derivazione di acqua pubblica ad 

uso irriguo idroelettrico e industriale relativa, tra 

l'altro, alla derivazione di acqua dal fiume Sesia per 

il tramite del Roggione di Sartirana. 

4. Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 387/2003 la 

Provincia di Pavia, con provvedimento prot. n. 64837 del 

25.10.2016, ha rilasciato a Edison l’autorizzazione 

unica n. 22/16, per la realizzazione e l’esercizio di un 

impianto idroelettrico in Comune di Palestro, località 

Cascina Brida oggetto della Concessione Edison. 

5. La concessione rilasciata a Edison di cui al 

precedente punto prevede, tra l’altro, la messa a 

disposizione in favore di Edison di alcuni (come in 

prosieguo meglio indicato) terreni o aree demaniali, 

attualmente assegnati all’Associazione a titolo di 

custodia, manutenzione e gestione – in forza di verbale 

di trasferimento a repertorio n. 5223 del 4.2.1981, 

trascritto in data 19.3.1982 alla Conservatoria RR.II. 

di Vigevano al . 1779. 

6. In data 29 dicembre 2017 l’Associazione ed Edison 



         

hanno stipulato una convenzione di uso e couso (di 

seguito per brevità la “Convenzione”) avente ad oggetto 

la disciplina dell’uso e del couso di opere terreni e 

strade tra l’Associazione ed Edison al fine 

dell’esercizio delle rispettive concessioni di 

derivazione di acqua pubblica per gli usi assentiti ai 

titolari nonché la determinazione dei criteri di 

ripartizione0 degli oneri derivanti dall’uso, gestione, 

vigilanza, esercizio e manutenzione delle rispettive 

opere, esercizio e manutenzione terreni e strade, così 

come meglio previsto dalla Convenzione. 

7. Ai fini della Convenzione, quindi, e fatti salvi i 

diritti dei terzi, sono state individuate categorie di 

opere, terreni e relative aree nonché i pertinenti 

regimi giuridici di utilizzo (art. 4 della Convenzione). 

Inoltre all’art 4 comma 2 della Convenzione è stabilito: 

“L’assegnazione in concessione di uso, l’utilizzo e 

l’occupazione dei terreni o loro porzioni e delle strade 

di cui al precedente comma 1, lettere c), d), e), come 

ivi qualificati, saranno perfezionati e regolati fra le 

Parti, anche eventualmente ai fini catastali e 

demaniali, con atti separati e successivi alla 

Convenzione, formati in conformità al regime di couso o 

di uso esclusivo ovvero di occupazione temporanea come 

sopra stabilito, disponendo l’Associazione della 



         

legittimazione di affidare in concessione di uso e/o 

occupazione ad Edison tali terreni e relative strade ed 

intendendo l’Associazione medesima assumersi 

espressamente con la Convenzione il corrispondente 

impegno e le conseguenti responsabilità, in ciò 

manlevando Edison da ogni eventuale pregiudizio”. 

8. La presente Convenzione Immobiliare è stipulata ai 

sensi e in esecuzione della vigente normativa in materia 

(R.D. 368/1904) nonché in esecuzione di quanto previsto 

dalla Concessione di derivazione assentita a Edison”. 

Tutto ciò premesso e considerate le premesse parte 

integrante e sostanziale della presente Convenzione le 

parti convengono e stipulano quanto segue: 

L’ASSOCIAZIONE, come sopra rappresentata, 

CONCEDE 

per quanto le spetta e fatti salvi i diritti dei terzi, 

alla società "EDISON S.p.A.", pure come sopra 

rappresentata, accetta, di utilizzare esclusivamente per 

la costruzione e il successivo l’esercizio dell’impianto 

idroelettrico in comune di Palestro, località cascina 

Brida, i seguenti terreni demaniali nello stato di fatto 

e di diritto in cui ora si trovano: 

1. i terreni contraddistinti al foglio 17, mappali 1, 

666 e 4, (indicati nella Convenzione all’art. 4 lett. c) 

e censiti al Catasto Terreni del comune di Palestro come 



         

segue: 

Foglio 17 mappale 1, INCOLT PROD, classe U, ettari 

00.16.66, R.D.€. 0,26, R.A.€. 0,17 

Foglio 17 mappale 4, BOSCO MISTO, classe U, ettari 

00.05.64, R.D.€. 0,87, R.A.€. 0,17 

Foglio 17 mappale 666, ente urbano, ettari 00.11.52 

con sovrastante fabbricato censito nel Catasto 

Fabbricati come segue: 

Foglio 17 mappale 666, piani T-1, categoria D/1, R.C.€. 

71,76 

coerenze del mappale 1 in contorno partendo da Levante: 

mappale 665, strada della Brida, mappale 12, fiume Sesia 

coerenze del mappale 4 in contorno partendo da Levante: 

mappali 41, 664, 665 e fiume Sesia 

coerenze del mappale 666 in contorno partendo da 

Levante: mappale 668 e strada della Brida. 

Dette particelle risultano meglio individuate nella 

planimetria catastale che si allega al presente atto 

sotto la lettera "Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata." e rappresentate con retinatura gialla nella 

planimetria allegata al presente atto sotto la lettera 

"Errore. L'origine riferimento non è stata trovata." sui 

quali andranno ad insistere l’impianto idroelettrico di 

Edison e le relative pertinenze. 

2. i terreni contraddistinti al foglio 13, mappali 99 e 



         

123 (indicato nella Convenzione all’art. 4 lett. c) 

censiti al Catasto Terreni del comune di Palestro come 

segue: 

Foglio 13 mappale 99, SEMINATIVO, classe 1, ettari 

00.26.11, R.D.€. 27,48, R.A.€. 18,20 

Foglio 13 mappale 123, BOSCO MISTO, classe U, ettari 

00.31.16, R.D.€. 4,83, R.A.€. 0,97 

coerenze del mappale 99 in contorno partendo da Levante: 

strada, mappali 100, 123, 116 e 98 

coerenze del mappale 123 in contorno partendo da 

Levante: mappali 100, 144, Roggione di Sartirana, 

mappale 146, ancora Roggione di Sartirana, mappali 96, 

97, 116 e 99. 

Dette particelle risultano meglio individuate nella 

planimetria catastale di cui allegata al presente atto 

sotto la lettera "B" e rappresentate con linea 

tratteggiata verde nella planimetria di cui che si 

allega al presente atto sotto la lettera "Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.". 

3. i terreni contraddistinti al foglio 17 tra i mappali 

1 e 666 parte e al foglio 19, mappale 1, (indicati nella 

Convenzione all’art. 4 lett. d) individuati nella 

planimetria catastale di cui all’allegato "C" e nella 

planimetria di cui all’allegato "D" in retinatura 

azzurra costituenti le strade per accedere alla traversa 



         

(strade poste a lato della traversa, una in sponda 

destra e l’altra in sponda sinistra del fiume Sesia) 

censiti al Catasto Terreni del comune di Palestro come 

segue: 

Foglio 17 mappale 1, INCOLT PROD, classe U, ettari 

00.16.66, R.D.€. 0,26, R.A.€. 0,17 

Foglio 17 mappale 666, ente urbano, ettari 00.11.52 

Foglio 19 mappale 1, INCOLT PROD, classe U, ettari 

03.62.18, R.D.€. 5,61, R.A.€. 3,74  

4. I terreni contraddistinti al foglio 17, mappali 1 

parte, 666 parte, (individuati nella Convenzione 

all’art. 4 lett. e) individuati nella planimetria 

catastale di cui all’allegato "C" e così come 

rappresentato con linea tratteggiata verde nella 

planimetria di cui all’allegato "D" destinati alla 

realizzazione di un tratto di strada di accesso 

all’impianto idroelettrico di Edison, da realizzare a 

cura di quest’ultima 

censiti al Catasto Terreni del comune di Palestro come 

segue: 

Foglio 17 mappale 1, INCOLT PROD, classe U, ettari 

00.16.66, R.D.€. 0,26, R.A.€. 0,17 

Foglio 17 mappale 666, ente urbano, ettari 00.11.52. 

5. Le Parti si impegnano ad effettuare, a fine lavori, 

un sopralluogo in contradditorio al fine di redigere 



         

relativo verbale di consistenza dei beni oggetto della 

presente convenzione immobiliare. In tale contesto 

saranno confermati nella loro esattezza gli allegati 

planimetrici di cui al presente atto o, al contrario, 

rilevate eventuali difformità da rappresentarsi in nuovi 

allegati planimetrici sostitutivi o integrativi di 

quelli qui allegati. 

La presente concessione dovrà essere esercitata secondo 

le seguenti  

C O N D I Z I O N I 

c.1) I terreni individuati al punto 2 che precede (Fg. 

13 mappali 99 e 123) saranno destinati ad un impiego 

temporaneo di cantiere; pertanto sui medesimi è concessa 

un’occupazione parziale finalizzata alla realizzazione 

di interventi accessori all’impianto idroelettrico di 

Edison per un periodo pari alla durata del cantiere 

stesso che si presume indicativamente a partire dal 19 

febbraio 2018 sino al 30 giugno 2019, in particolare 

tali terreni saranno interessati da una pista temporanea 

da realizzarsi in sponda sinistra finalizzata alla 

riprofilatura dell’incile del Roggione di Sartirana. 

c.2) Sul terreno censito al foglio 19, mappale 1, 

individuabile in sponda destra orografica del Fiume 

Sesia, ricompreso tra i terreni individuati al punto 3 

che precede, l’Associazione concede ad Edison il diritto 



         

di transito sulla strada esistente per l’accesso alla 

traversa senza limitazione temporale. 

A seguito della nuova configurazione dell’area in 

progetto, il tracciato della strada di accesso in sponda 

sinistra alla traversa sarà, invece, modificato da 

Edison come rappresentato con linea tratteggiata magenta 

nella planimetria di cui all’Allegato "C", con 

interessamento dell’adiacente mappale 663, foglio 17 di 

proprietà di terzi nonché di terreni demaniali di cui 

non è usuaria l’Associazione. 

Sulla porzione della nuova strada di accesso alla 

traversa realizzata da Edison viene concesso da 

quest’ultima in favore dell’Associazione il diritto di 

passaggio senza limitazione temporale, in luogo 

dell’esistente tracciato. 

Durante la fase di cantierizzazione, Edison dovrà 

comunque garantire il transito in sicurezza al personale 

dell’Associazione per l’accesso alla traversa. 

c.3) Riguardo ai terreni individuati al punto 2 che 

precede, l’Associazione rinuncia all’uso di tale tratto 

di strada e concede la relativa porzione di terreni su 

cui insisterà il medesimo tratto di strada in uso 

esclusivo ad Edison. 

c.4) Sul terreno censito al foglio 17 mappale 41, 

l’Associazione concede inoltre ad Edison il passaggio di 



         

un cavidotto interrato, insistente anche in parte sui 

mappali 1 e 4 del foglio 17 concessi in couso, della 

lunghezza complessiva di m. 115 (centoquindici), oltre 

al posizionamento di n. 3 (tre) pozzetti interrati della 

dimensione di 40x40, il tutto come meglio evidenziato a 

tratteggio rosso nella planimetria catastale di cui 

all’allegato "E"  

c.5) Tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione dei terreni individuati al punto 1, punto 2 

e punto 4 sono a carico di Edison, mentre rimangono a 

carico dell’Associazione tutti gli interventi di 

manutenzione ordinaria dei terreni individuati al punto 

3. Con riferimento a tali ultimi terreni si richiama 

quanto stabilito nella Convenzione (art. 7): “(…)In 

virtù del fatto che, per la natura di consorzio di 

irrigazione e bonifica dell’Associazione, quest’ultima 

ha il diritto di richiedere finanziamenti pubblici al 

fine del loro ottenimento per l’esecuzione di interventi 

manutentivi di carattere straordinario riguardo alle 

opere di cui all’Art. 4, comma 1, lettere (…) d), Edison 

concorrerà alle relative spese in misura pari alla quota 

eccedente il finanziamento ottenuto dall’Associazione a 

condizione che tale quota eccedente sia inferiore o 

uguale al 30% dell’importo totale richiesto per 

l’esecuzione dell’intervento di manutenzione 



         

straordinaria. Se, viceversa, la quota eccedente 

risultasse superiore al 30%, la stessa verrà ripartita 

fra le Parti in misura proporzionale ai canoni demaniali 

stabiliti per le rispettive concessioni. 

In ragione della eventuale necessità ed urgenza di 

eseguire interventi di manutenzione straordinaria delle 

opere di cui all’Art. 4, comma 1, lettere (…)  d), 

l’Associazione si impegna a svolgere con diligenza e 

competenza proprie del suo ruolo tutte le azioni 

possibili per l’ottenimento dei previsti finanziamenti 

pubblici da destinare agli interventi di manutenzione 

straordinaria di tali opere, restando comunque sempre 

inteso che all’Associazione non potrà essere imputata 

alcuna responsabilità nel caso di mancato ottenimento 

dei finanziamenti richiesti”. 

c.6) Il Concessionario non potrà realizzare sulla 

proprietà demaniale costruzioni di sorta se non quelle 

previste dal progetto per la costruzione della centrale, 

nonché eventuali costruzioni prefabbricate e provvisorie 

funzionali all’attività di cantiere. 

c.7) Il Concessionario sarà tenuto al risarcimento verso 

l’Associazione ed i terzi per qualunque danno possa 

essere causato da atti, fatti o eventi pregiudizievoli 

derivanti, sia direttamente che indirettamente dalle 

costruzioni dalle occupazioni e dal loro esercizio e non 



         

potrà pretendere il risarcimento dei danni che fossero 

arrecati ai beni del Concessionario eventualmente posti 

sull'area medesima dalle acque fluenti nel Roggione di 

Sartirana e nel Fiume Sesia. 

c.8) Al Concessionario farà pure carico ogni e qualsiasi 

responsabilità, per incidenti, sinistri ecc. discendenti 

per e dall’utilizzo delle aree di cui trattasi in modo 

non conforme a quanto qui previsto. 

c.9) Il Concessionario dovrà tenere sollevata e indenne 

l’Associazione da ogni molestia o azione da parte di 

terzi relativamente all'esercizio della concessione. 

c.10) Per quanto occorre si precisa che Edison 

provvederà ad inserire nelle proprie polizze danni, già 

stipulate con primari istituti assicurativi e per 

massimali adeguati, tutti i rischi connessi alla 

costruzione, esercizio e manutenzione del proprio 

impianto idroelettrico e relative opere idrauliche, 

fabbricati, macchinari ed impianti. 

c.11) Le condizioni di tali polizze dovranno considerare 

l’Associazione quale possibile soggetto destinatario, 

ancorché non indicato nominalmente, degli indennizzi 

previsti in ragione dei rischi assicurati ed Edison 

renderà all’Associazione le dichiarazioni di copertura 

assicurativa rilasciate dai propri istituti assicurativi 

con l’indicazione dei massimali e dei rischi assicurati. 



         

c.12) L’Associazione sarà responsabile per qualsiasi 

atto, fatto o evento pregiudizievole derivante, sia 

direttamente che indirettamente, dalle attività di 

esercizio e manutenzione delle opere di cui al 

precedente punto 3 (fatta eccezione per la porzione di 

strada in sponda sinistra alla traversa realizzata da 

Edison), da cui consegua un danno ad Edison, ai beni di 

sua proprietà o nella sua disponibilità ovvero ai 

dipendenti, collaboratori, appaltatori e fornitori della 

stessa. 

c.13) Con riferimento alle strade di accesso alla 

traversa di cui al punto c.2, gravate del diritto di 

accesso e passaggio in favore di Edison, dovrà essere 

posizionata sulle stesse apposita cartellonistica atta a 

comunicare il divieto di transito al pubblico sia sulle 

strade sia sulla traversa stessa (intendendosi per 

“pubblico” tutti i soggetti non autorizzati) e a mettere 

chiunque in allerta sulla pericolosità del transito. La 

cartellonistica relativa al divieto di transito sarà 

collocata a cura e spese dell’Associazione, mentre la 

cartellonistica relativa alla pericolosità del transito 

in relazione ai fenomeni delle onde di piena sarà posata 

a cura e a carico di Edison. E’ in facoltà di Edison, a 

sua cura e spese, porre sistemi di sbarramento al 

transito sulle strade di accesso alla traversa, rendendo 



         

disponibili all’Associazione gli strumenti di accesso 

allo sbarramento. 

c.14) L’Associazione provvederà ad inserire nelle 

proprie polizze danni, già stipulate con primari 

istituti assicurativi e per massimali adeguati, tutti i 

rischi connessi all’esercizio e manutenzione dei terreni 

di cui al punto c.2 costituenti la strada e 

limitatamente per quella parte di essa già consegnata 

all’Associazione. 

c.15) Le condizioni di tali polizze dovranno considerare 

Edison quale possibile soggetto destinatario, ancorché 

non indicato nominalmente, degli indennizzi previsti in 

ragione dei rischi assicurati e l’Associazione renderà 

ad Edison le dichiarazioni di copertura assicurativa 

rilasciate dai propri istituti assicurativi con 

l’indicazione dei massimali e dei rischi assicurati. 

c.16) Senza alcun pregiudizio o limitazione per i rischi 

assicurati e gli indennizzi liquidabili ai sensi delle 

polizze stipulate dalle Parti, le reciproche 

responsabilità si intendono esclusivamente riferite al 

danno emergente con esclusione del lucro cessante, nei 

limiti di cui all’art. 1229 Cod. Civ.. 

c.17) Qualsiasi modifica alla presente concessione (sia 

per eventuali opere che per un utilizzo diverso del 

terreno) dovrà essere oggetto di 



         

concessione/autorizzazione da parte dell’Associazione.  

c.18) Il Concessionario non potrà immettere scarichi di 

sorta nel Roggione di Sartirana di pertinenza 

dell’Associazione né effettuare estrazioni d'acqua dal 

sottosuolo senza la formale autorizzazione 

dell'Amministrazione competente e dell’Associazione 

stessa. 

c.19) La presente concessione è accordata fino alla 

scadenza della Concessione Edison o di eventuali sue 

proroghe e pertanto decorre dalla data di inizio lavori, 

avvenuta il 19 febbraio 2018, sino al 16 febbraio 2046 

(data di scadenza della Concessione Edison). 

Alla scadenza la presente concessione stessa si 

intenderà risolta di pieno diritto senza bisogno di 

preventiva reciproca disdetta. 

c.20) Qualora la concessione non venga rinnovata alla 

scadenza e altresì nel caso di anticipata risoluzione, 

sia per rinuncia del Concessionario, sia per revoca da 

parte dell’Associazione, il Concessionario stesso dovrà 

immediatamente restituire i terreni concessi nella 

completa disponibilità dell’Associazione. 

c.21) La presente concessione si intende valida, alle 

stesse condizioni, anche per gli eventuali successori o 

aventi causa delle Parti sottoscritte, ciascuno dei 

quali sarà solidalmente e indivisibilmente responsabile 



         

dell'osservanza delle obbligazioni assunte con il 

presente atto. Pertanto, il Concessionario si assume 

l'onere di notificare al nuovo titolare l'esistenza 

delle obbligazioni derivanti dal presente atto e rimarrà 

responsabile verso l’Associazione fino a quando il 

soggetto/la società subentrante non avrà assunto 

formalmente le suddette obbligazioni. 

c.22) Il Personale dell’Associazione continuerà ad avere 

libero accesso alla proprietà demaniale per la 

sorveglianza e la manutenzione delle opere di presa dal 

Roggione di Sartirana e del tratto di incile. 

L’Associazione continuerà infatti a provvedere, 

direttamente e a proprie spese, all'esecuzione di quegli 

interventi manutentivi che di volta in volta si 

renderanno necessari per assicurare il transito delle 

normali portate irrigue. 

c.23) Il Concessionario è tenuto a versare 

all’Associazione, per ciascun anno di durata della 

concessione e a valere dalla data di inizio dei lavori, 

avvenuta il 19 febbraio 2018, il canone annuo di euro 

20.403,00 (ventimilaquattrocentotre virgola zero zero), 

maggiorato di ogni onere di legge e di contratto. 

c.24) Tale canone sarà automaticamente adeguato ogni 

anno, a partire dal 1° gennaio 2019, in base alle 

variazioni percentuali che saranno riscontrate 



         

nell'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di 

operai ed impiegati" rilevati dall'ISTAT, assumendo come 

indice base quello determinato dal predetto Istituto per 

il mese di dicembre 2016. 

c.25) Il pagamento del canone annuo dovrà essere 

effettuato presso la sede amministrativa 

dell’Associazione (Novara – via Negroni n. 7) oppure 

mediante versamento sui seguenti conti correnti 

intestati all’Associazione Irrigazione Est Sesia 

IBAN IT14 E 05034 10100 000000001310 in essere presso 

Banco BPM S.p.A.  filiale di Novara c/c postale n. 

16606287 in via anticipata, non oltre il 31 marzo di 

ciascun anno e ciò anche nel caso di contestazioni 

giudiziali o amministrative pendenti sopra qualsiasi 

pretesa del Concessionario. Sarà in facoltà 

dell’Associazione medesima di procedere alla riscossione 

di tale canone annuo mediante ruolo ad opera del proprio 

Esattore. 

c.26) Qualora il Concessionario, per qualsiasi ragione o 

causa, dovesse ritardare il versamento di quanto dovuto, 

l’Associazione applicherà: 

- l'indennità di mora 

- pari al 3,00% (tre virgola zero zero per cento) per 

tutti i pagamenti che avvengono entro i 30 (trenta) 

giorni successivi alla data di scadenza indicata 



         

sull’avviso di pagamento; 

- pari al 3,75% (tre virgola settantacinque per cento) 

per tutti i pagamenti che avvengono oltre i 30 (trenta) 

giorni; 

- l’indennità di ritardato pagamento (in aggiunta alla 

sopraccitata indennità di mora) nella misura del tasso 

legale in vigore; detta indennità sarà calcolata sul 

canone insoluto e commisurata al periodo di insolvenza 

compreso tra il 1° giorno (incluso) successivo a quello 

di scadenza fissato sull’avviso di pagamento e il giorno 

di scadenza indicato sull’avviso di morosità oppure - 

nel caso in cui non sia stato emesso quest’ultimo avviso 

- la data dell’effettivo pagamento all’Associazione del 

canone stesso. 

Trascorso poi infruttuosamente il 31 ottobre dello 

stesso anno, l’Associazione avrà la facoltà, senza 

necessità di ulteriore preavviso, di revocare la 

concessione, e il Concessionario dovrà provvedere, a sua 

cura e spese, a far restituire in pristino lo stato 

delle aree concesse, in conformità delle prescrizioni 

dell’Associazione stessa, entro il termine strettamente 

necessario. Ciò indipendentemente dall’obbligo da parte 

del Concessionario di corrispondere all’Associazione il 

canone medesimo sino a tutto il 31 dicembre dello stesso 

anno, ovviamente con l’aggravio delle suddette indennità 



         

di mora e di ritardato pagamento. 

Sono a carico del Concessionario le spese di 

stipulazione del presente atto, quelle per le eventuali 

registrazione e trascrizione dello stesso e altresì 

quelle per le copie autentiche occorrenti. 

c.27) Fa carico inoltre al Concessionario l'onere di 

provvedere all'eventuale regolarizzazione tributaria, 

anche se dipendente da leggi future. 

c.28) Resta pertanto inteso che eventuali penalità 

derivanti dall'inosservanza dei pagamenti di cui sopra 

saranno interamente a carico del Concessionario stesso. 

c.29) La presente concessione non è soggetta all'imposta 

sul valore aggiunto (IVA) per il combinato disposto di 

cui agli articoli 4 del DPR 26/10/1972 n. 633 e 8 comma 

2, capoverso 1-bis della Legge 26/6/1990 n. 165. 

Agli effetti della registrazione fiscale, si dichiara 

che il valore del presente atto è di Euro 571.284,00 

(cinquecentosettantunomiladuecentottantaquattro virgola 

zero zero) riguardanti l’utilizzazione dei suindicati 

beni demaniali, a cui si rende applicabile l’aliquota di 

cui all’art. 5 – punto 2 della parte prima della tariffa 

di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (2%). 

c.30) Ove e per quanto dovuti, sarà a carico di Edison 

il pagamento dell'IMU, dei canoni di utilizzazione del 

suolo pubblico e di ogni altro tributo, in tutto o in 



         

parte secondo l’assegnazione in couso ovvero in uso 

esclusivo, riguardo ai terreni. 

Ogni esborso da parte dell’Associazione di somme a 

carico della Società sarà oggetto di immediato rimborso 

da parte di quest’ultima a favore della prima. 

c.31) Per ogni eventuale controversia relativa alla 

Convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, 

validità, efficacia o risoluzione, ed in generale 

relativa alle obbligazioni in essa previste sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Novara. 

- - - 

L'Associazione, in persona di cui sopra, dichiara di 

rinunciare ad ogni diritto di ipoteca legale che 

dall'atto potesse conseguire, esonerando il Conservatore 

dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità. 

COSTO ATTO 

Il costo complessivo del presente atto comprensivo di 

I.V.A. ed al netto della ritenuta d'acconto (fatte salve 

eventuali variazioni dipendenti dalla liquidazione di 

imposta effettuata dall'agenzia delle entrate) ammonta 

ad Euro  

 

 

 

 comprensivo delle anticipazioni dovute a titolo di 



         

imposte e tasse e destinate al conto vincolato, disposto 

dall'articolo 1 comma 63 lettera a) della Legge 147/2013 

come modificato dalla Legge 124/2017, ed è a totale 

carico della società "EDISON S.p.A." nei confronti della 

quale verrà rilasciata corrispondente fattura nei 

termini di legge. 

INCARICO PROFESSIONALE, ASSICURAZIONE, PREVENTIVO E 

PRIVACY 

Ai fini dell'articolo 9 comma 4 del D.L. 1/2012, 

modificato dalla Legge 124/2017, la società "EDISON 

S.p.A.", in persona di cui sopra, dichiara: 

- di aver ricevuto in forma scritta e/o digitale, prima 

della stipula del presente atto, il preventivo di 

massima contenente le singole voci di costo dell'atto 

nonché i riferimenti della polizza assicurativa per i 

danni provocati dall'attività professionale;  

- di essere stata edotta del grado di complessità 

dell'incarico conferito e di tutte le informazioni utili 

circa gli oneri ipotizzabili fino al momento della 

conclusione dell'incarico; 

- che il compenso per le prestazioni professionali è 

stato pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, 

prima della stipula del presente atto; 

- di acconsentire al trattamento dei propri dati 

personali ed alla loro conservazione a norma dell'art. 



         

13 Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e del D.Lgs. 

196/2003. 

- - - 

I Comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati 

dichiarando di ben conoscerli per averne presa 

preventiva visione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E richiesto io notaio ricevo questo atto che è stato 

redatto da me, dattiloscritto da persona di mia fiducia, 

scritto in poca parte da me e da me letto ai comparenti 

i quali interpellati dichiarano di approvarlo ed in 

conferma con me notaio lo sottoscrivono su ogni foglio e 

sugli allegati "C", "D" ed "E" alle ore  



         

Occupa questo atto quattro fogli scritti per  

 

 



All. "G"

















All. "H"
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