
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 

Consorzio di irrigazione e bonifica 

N O V A R A 

° ° ° 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

D’AMMINISTRAZIONE 

Addì, 19 novembre 2020, alle ore 14,20, presso la sede 

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

regolare convocazione si riunisce - in seconda convocazione e in seduta 

congiunta con la Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale 

bonifica - il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE, presieduto dal signor 

Giuseppe CARESANA, presenti i Consiglieri signori: Francesco ALFIERI, 

Prof. Giacomo Maria ANFOSSI, Mario BIROLI, rag. Giuseppe 

CASALONE, co. dott. Giorgio CICOGNA MOZZONI, dott. Camillo 

COLLI, arc.dpl.ing.agr. Martin D’AUTRICHE ESTE, dott. Giovanni 

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

DESIGIS, dott. Sergio GIOVANNINI, Alberto LEONARDI, dott. ing. 

Armando MANCA DI VILLAHERMOSA, dott. Mauro MAREGATTI, 

geom. Pier Antonio MERCALLI e Pierpaolo SPINA e in rappresentanza 

della Regione Piemonte Alessio BORRO. 

Assente il Consigliere Mario BERTOLINO. 

Assiste alla seduta anche il Collegio dei Revisori dei Conti (in 

videoconferenza) nelle persone del Presidente dott.ssa Elisabetta VERCESI e 

dei membri dott. Giovanni VARALLO e rag. Simone ZOPPIS. 

Partecipano pure alla seduta senza diritto di voto il Direttore 



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

OCCHIPINTI, così come statutariamente previsto nonchè la Dirigente 

dott.ssa Adele Albino e il Consulente dott. Ferdinando Crosta in quanto 

invitati dal Presidente a intervenire. 

Segretario verbalizzante della riunione: dott. Roberto 

OCCHIPINTI. 

Ordine del giorno 

A) GESTIONE ORDINARIA 

  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)   

  3 -  Bilancio preventivo - determinazione valori unitari dei contributi 

principali per l’esercizio 2021 da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea dei Delegati. 

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

dispense irrigue “anomale consentite” e tabella dei “contributi 

consorziali generali presuntivi” per l’esercizio 2021. 

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

irrigue “eccezionali” e tabella dei contributi stessi per l’esercizio 2021. 

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

della stagione irrigatoria estiva 2020. 

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

la stagione irrigatoria estiva 2020. 



  8 -  Valori unitari dei contributi consorziali dei Distretti a gestione autonoma 

per la stagione irrigatoria estiva 2020. 

  9 -  Zona Roggione a Mede – costituzione di terreni diversi nei comuni di 

Lomello, Galliavola e Velezzo Lomellina in Distretto a gestione 

autonoma dell’Associazione denominato “ROGGIA GROSSA” – 

determinazioni conseguenti. 

10 -  Zona Roggione a Mede – Distretto a g.a. “BISSONE” - dimissioni del 

Presidente signor Massimo ISNARDI - determinazioni conseguenti. 

11 -  Variazioni nel catasto consorziale. 

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

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

consorziale. 

13 -  Convenzione idroelettrica per la costruzione e l’esercizio della centrale 

idroelettrica al salto “De Carlis” sulla roggia Busca. 

14 -  Vertenze varie.  

14.A)  Mancato pagamento da parte del signor Arnaldo BAGATIN dei 

contributi consorziali dovuti al Distretto a g.a. “PERNATE” dal 

2016. 

14.B)  Mancato pagamento da parte della AGRI COOP SOCIETÀ 

AGR. COOP a r.l. dei contributi consorziali dovuti al Distretto a 

g.a. “MONTEREGGIO” dal 2015. 

15 -  Conclusione vertenza Angela SAVINO. 

16 -  Incarico per l’assistenza tecnico-amministrativa nello svolgimento della 

funzione di regolatoria del torrente Olona meridionale. 

17 -  Consenso e deleghe per operazioni di natura straordinaria nell’ambito di 



INTECNO INGEGNERIA E TECNOLOGIA s.r.l.   

18 -  Concessione immobiliare per lo scarico di acque meteoriche nel cavo 

Ricca e per opere interferenti il cavo Ricca e sue pertinenze nell’aera 

oggetto di riqualificazione “Ex Fornaci Giustina” in Novara - ratifica 

Ordinanza presidenziale 16/11/2020. 

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

nell’Appello avverso la sentenza del Tribunale di Novara 24/9/2020 n. 

425/2020 a decisione del ricorso RG n. 2350/2018, contro la Provincia 

di Novara per controversie inerenti le sanzioni amministrative ex lege 

689/1981 per canoni extra irrigui - ratifica Ordinanza presidenziale 

18/11/2020. 

20 -  Varie ed eventuali. 

* * * 

A) GESTIONE ORDINARIA 

1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

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

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

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

di modifiche formali al verbale della precedente riunione, passa alla 

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

Il Presidente giustifica l’assenza del Consigliere Mario 

BERTOLINO e dà atto che sono collegati in modalità “video-conferenza” i 

Consiglieri Francesco ALFIERI, Prof. Giacomo Maria ANFOSSI, co. dott. 

Giorgio CICOGNA MOZZONI, Giovanni DESIGIS, Sergio GIOVANNINI 

e dott. ing. Armando MANCA DI VILLAHERMOSA, nonché il 



rappresentante della Regione Piemonte geom. Alessio BORRO e per il 

Collegio dei Revisori dei Conti la Presidente dott.ssa Elisabetta VERCESI e i 

membri dott. Giovanni VARALLO e rag. Simone ZOPPIS. 

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. 

- Stagione irrigatoria jemale 2020/21. 

La stagione irrigatoria jemale 2020/21, che avrebbe dovuto iniziare il 1° 

ottobre u.s., ha avuto inizio solo il 9 novembre u.s,, dopo l’ultimazione della 

prima parte dei lavori di manutenzione programmati, con la riattivazione del 

canale Regina Elena e dai canali che da esso possono essere alimentati. 

La portata derivata dal canale Regina Elena, a differenza degli inverni scorsi 

dove veniva garantita, salvo casi eccezionali, solo una portata ad uso 

esclusivamente antigelo per la protezione dei rivestimenti, grazie alla 

maggior disponibilità idrica nel fiume Ticino e vista l’asciutta forzata del 

Canale Cavour causata dalla rottura del ponte canale sul torrente Cervo a 

seguito dell’evento alluvionale del 2 e 3 ottobre scorsi, è stata autorizzata dal 

Consorzio del Ticino, una portata sino a 35 m³/s, disponibilità permettendo, 

elevabile a valori maggiori nei momenti di particolare abbondanza. Ad oggi il 

canale Regina Elena deriva 56 m³/s su espressa richiesta del Consorzio del 

Ticino, per la necessità di smaltire superiori portate in considerazione della 

non perfetta efficienza delle paratoie della diga della Miorina. 

I lavori di somma urgenza, per il ripristino dei canali interessati dal recente 



evento alluvionale, stanno proseguendo regolarmente e molto celermente con 

l’obbiettivo di consentire la riattivazione della rete per la prossima stagione 

irrigatoria. 

- Andamento delle temperature. 

Nel mese di ottobre, le medie delle temperature massime (16,8°C) e medie 

(12,8°C) sono state inferiori di 2,8°C e 2,7°C rispetto al valore del 2019 e  di 

1,9°C e 0,5°C  rispetto alla media dei 78 anni precedenti, mentre la media 

delle temperature minime (8,7°C) è stata inferiore di 2,8°C rispetto al valore 

del 2019, ma superiore di 0,9°C rispetto alla media dei 78 anni precedenti. 

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

nel mese di novembre sono risultate rispettivamente pari a 14,5°C, 7,1°C e 

10,8°C. 

- Andamento delle precipitazioni. 

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

sono cumulati ben 242,2 mm di precipitazioni (154,6 mm nelle 24 ore 

dell’evento alluvionale), superiori di 137 mm (+130,2%) rispetto al valore 

dell’anno precedente e di 144,2 mm (+147,1%) rispetto al valore medio dei 

92 anni precedenti. 

Nel mese di novembre, sino ad oggi si sono cumulati 7,1 mm di 

precipitazioni in 1 giorno. 

- Invaso del Lago Maggiore. 

Nel mese di ottobre, le abbondanti precipitazioni verificatesi nei primi giorni 

del mese hanno fatto innalzare repentinamente il livello idrico del Lago 

Maggiore sino alla quota massima di +2,66 m il giorno 5 ottobre u.s. 

scaricando oltre 1300 m³/s con lo sbarramento della Miorina completamente 



abbattuto. Nei giorni successivi il livello del lago è gradualmente sceso fino a 

quote prossime a +0,90 m. 

Stamani, infatti, l’idrometro di Sesto Calende indicava una quota di +0,90 m, 

corrispondente ad una riserva utile di 294 milioni di m³, con il rilascio in 

alveo di Ticino dalla diga della Miorina del solo DMV sperimentale 

autunnale, pari a 31 m³/s.  

A seguito delle intense piogge dei primi di ottobre il livello della falda 

registra un’impennata. 

A questo punto, il Direttore Generale, con l’ausilio di slides, illustra 

l’andamento dei lavori di rimessa in pristino dei manufatti irrigui danneggiati 

nel corso dei recenti eventi alluvionali.  

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

* * * 

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

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

della complesse pratiche. 

3 - BILANCIO PREVENTIVO - DETERMINAZIONE VALORI UNITARI 

DEI CONTRIBUTI PRINCIPALI PER L’ESERCIZIO 2021 DA 

SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI 



DELEGATI. 

La dott.ssa Albino illustra quindi la bozza del Bilancio 

preventivo 2021, esponendo le principali voci che lo compongono. 

OMISSIS 

 

 

Al termine della discussione, il Consiglio approva unanime la 

bozza del Bilancio preventivo 2021, che si allega al presente verbale sub “A” 

a formarne parte integrante ed essenziale, e che con le rettifiche formali frutto 

delle osservazioni emerse nel corso del dibattito sarà presentata 

all’Assemblea dei Delegati. 

4 - CRITERI E COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI 

CONTRIBUTI SPECIALI PER LE DISPENSE IRRIGUE “ANOMALE 

CONSENTITE” E TABELLA DEI “CONTRIBUTI CONSORZIALI 

GENERALI PRESUNTIVI” PER L’ESERCIZIO 2021. 

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

“Regolamento della rete principale e della Gestione generale 

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

determinazione dei contributi speciali per le dispense irrigue “anomale 

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

nuovi contributi principali presuntivi per l’esercizio 2021 e i criteri e i 

coefficienti per il calcolo dei contributi per le dispense irrigue anomale 

consentite. 

Il Consiglio inoltre - sulla base dei contributi principali che 

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



“Bilancio preventivo - determinazione valori unitari dei contributi principali 

per l’esercizio 2021” ed altresì in forza delle norme regolamentari di cui al 

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

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

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

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

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

dei contributi principali per tale esercizio nella formulazione prevista col 

provvedimento consiliare n. 6 in data odierna. Tali valori unitari rispetto a 

quelli definitivi di cui al punto 6 in data odierna risultano invariati 

conseguentemente alla sostanziale invarianza dell’indice nazionale dei prezzi 

al consumo per le famiglie di operai e impiegati generale al netto dei 

tabacchi. 

Sicuramente le statistiche sui prezzi sono condizionate dalla 

peculiarità dei comportamenti, soprattutto in considerazione del fatto che ci 

sono beni e servizi per i quali il lockdown ha portato ad un vero e proprio 

crollo del numero delle transazioni. Lo stesso Istat ha segnalato come il dato 

sull’inflazione sia stato condizionato da un elevato numero di mancate 

rilevazioni. Nel complesso l’inflazione ad aprile risulta pari a zero e pertanto 

per l’esercizio 2021 si ritiene utile mantenere invariati i coefficienti che 

determinano i contributi consorziali generali presuntivi. 

5 - CRITERI E COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI 

CONTRIBUTI PER LE DISPENSE IRRIGUE “ECCEZIONALI” E 

TABELLA DEI CONTRIBUTI STESSI PER L’ESERCIZIO 2021. 

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



“Regolamento della rete principale e della Gestione generale 

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

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

visto il conteggio effettuato dalla Direzione Generale sulla base dei contributi 

principali che vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei 

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

contributi principali per l’esercizio 2021” ed altresì delle norme 

regolamentari e dei criteri di cui sopra; sentito il Direttore Generale, il 

Consiglio determina unanime sin da ora la tabella dei “Contributi per le 

dispense irrigue eccezionali” per l’esercizio 2021, tabella che con il succitato 

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

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

valori unitari dei contributi principali per tale esercizio nella formulazione 

prevista col provvedimento consiliare n. 6 in data odierna. 

6 - DETERMINAZIONE DEI “CONTRIBUTI PRINCIPALI GENERALI 

DEFINITIVI” AL TERMINE DELLA STAGIONE IRRIGATORIA 

ESTIVA 2020. 

Il Presidente informa che al fine di stabilire, come indicato 

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

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

verifica dei conti al 30 settembre 2020 e del piano di riparto. 

Il Presidente presenta pertanto il relativo elaborato predisposto 

dalla Direzione e sottoscritto dal Presidente stesso e dal Direttore Generale, 

elaborato, che si allega al presente verbale sub “D” a formarne parte 

integrante ed essenziale, dal quale risulta che le variazioni intervenute non 



comportano, rispetto a quanto preventivato, alcun aumento dei valori unitari 

dei contributi principali a carico dei Consorziati. 

Esaminato tale elaborato, il Consiglio, ai sensi e per gli effetti 

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

determina i “CONTRIBUTI PRINCIPALI GENERALI DEFINITIVI” per 

l’esercizio 2020 nelle misure risultanti dall’elaborato che si allega sub “D” a 

formarne parte integrante ed essenziale, valori unitari che rimangono 

immutati rispetto a quelli approvati nel Bilancio preventivo. 

Conseguentemente, i contributi applicabili dall’Associazione 

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

7 - VALORI UNITARI DEI CONTRIBUTI CONSORZIALI DEI 

DISTRETTI A GESTIONE DIRETTA PER LA STAGIONE 

IRRIGATORIA ESTIVA 2020. 

Presa visione della documentazione predisposta dal Direttore 

Generale, il Consiglio approva unanime i contributi consorziali dei Distretti a 

gestione diretta dell’Associazione per la stagione irrigatoria estiva 2020, nelle 

misure riportate nel prospetto che si allega al presente verbale sub “E” a 

formarne parte integrante ed essenziale. 

8 - VALORI UNITARI DEI CONTRIBUTI CONSORZIALI DEI 

DISTRETTI A GESTIONE AUTONOMA PER LA STAGIONE 

IRRIGATORIA ESTIVA 2020. 

Il Consiglio prende atto unanime dei valori unitari dei 

contributi consorziali dei Distretti a gestione autonoma relativi alla stagione 

irrigatoria estiva 2020, così come comunicati dagli stessi al Direttore 

Generale ed apparenti dal prospetto che si allega al presente verbale sub “F” 



a formarne parte integrante ed esenziale. 

9 – ZONA ROGGIONE A MEDE – COSTITUZIONE DI TERRENI 

DIVERSI NEI COMUNI DI LOMELLO, GALLIAVOLA E VELEZZO 

LOMELLINA IN DISTRETTO A GESTIONE AUTONOMA 

DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATO “ROGGIA GROSSA” – 

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

 Richiamato il provvedimento consiliare 13/1/2020 n. 26 con il 

quale è stato dato parere favorevole alla costituzione del Distretto a g.a. 

denominato “ROGGIA GROSSA”; vista la “convenzione per acquisizione in 

uso e disponibilità di cavo con diritti d’acqua”; sentito il Direttore Generale, 

il Consiglio delibera unanime di provvedere alla stipula di detta convenzione, 

che si allega al presente verbale sub “G” a formarne parte integrante ed 

essenziale, per l’acquisizione in uso e disponibilità della Roggia Grossa, 

dando mandato al Presidente Giuseppe Caresana di sottoscriverla. 

10 - ZONA ROGGIONE A MEDE – DISTRETTO A G.A. “BISSONE” - 

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE SIGNOR MASSIMO ISNARDI - 

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

 Preso atto delle dimissioni presentate dal signor Massimo 

ISNARDI Presidente del Distretto a g.a. “BISSONE”; visto il verbale 

dell’Amministrazione Distrettuale 9/11/2020 dal quale risulta che è stato 

nominato Presidente del suddetto Distretto la signora Maria DE AMBROGI; 

richiamati gli artt. 31 lett. a) dello Statuto e l’art. II,23 del Regolamento 

elettorale; sentito il Direttore Generale, il Consiglio, delibera unanime che, 

per il restante periodo del quinquennio 1/1/2020-31/12/2024, 

l’Amministrazione Distrettuale rimanga costituita di 4 membri, sotto la 



presidenza della signora Maria DE AMBROGI (residente a Valle Lomellina 

in via Zeme, n. 23/1), il cui voto sarà preponderante; la signora Maria DE 

AMBROGI entra pertanto a far parte di diritto del Comitato della Zona 

Roggione a Mede. 

11 - VARIAZIONI NEL CATASTO CONSORZIALE. 

 Sentito il Direttore Generale, il Consiglio autorizza unanime - 

alle condizioni e con le modalità stabilite dal Regolamento della rete 

principale, specificamente indicate dal Direttore Generale, e a valere dal 1° 

marzo 2021 – l’iscrizione nel ““catasto dei terreni distrettuali” (superficie 

totale netta contributiva ha 0.68.67) e la recessione “dal catasto dei terreni 

irrigui” riguardanti fondi che hanno definitivamente perso la destinazione 

agricola (superficie totale netta contributiva ha 0.09.36), di cui all’elenco che 

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

essenziale. 

12 - 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 dal Direttore Generale e 

già sottoscritti per accettazione dai relativi Concessionari per la disciplina 

delle opere, degli scarichi, delle servitù e dell’uso di immobili; accertato e/o 

fatto salvo il conforme avviso dell’Ufficio regionale competente; sentito il 

Direttore Generale, il Consiglio approva unanime gli atti di concessione 

(nuove o rinnovi di precedenti scadute) di cui all’elenco che si allega al 

presente verbale sub “I” a formarne parte integrante ed essenziale, non 



comportanti variazioni nell’introito da canoni annui e € 17.900 di importo 

una-tantum, 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. 

13 – CONVENZIONE IDROELETTRICA PER LA COSTRUZIONE E 

L’ESERCIZIO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA AL SALTO DE 

CARLIS SULLA ROGGIA BUSCA. 

 Il Direttore Generale informa che l’Associazione Irrigazione 

Est Sesia ha presentato domanda ed ottenuto dalla Provincia di Novara 

l’autorizzazione all’uso plurimo delle acque della Roggia Busca per poter 

utilizzare la portata in transito in corrispondenza del salto “De Carlis”, sito in 

comune di Casalbeltrame, ad uso idroelettrico e l’autorizzazione unica per la 

costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto.  

 Riferisce altresì che la Società IDROENERGIA s.r.l. ha 

manifestato l’interesse a costruire per poi, successivamente, attivare la 

succitata centrale, il tutto come riportato dal “contratto preliminare” da 

stipulare tra la Società e l’Associazione. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio delibera unanime di 

approvare il “contratto preliminare” relativo al suddetto accordo nel testo che 

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

essenziale, dando mandato al Presidente Giuseppe Caresana di provvedere 

alla sottoscrizione dello stesso e del relativo atto definitivo in forma di atto 

pubblico e autorizzando le modifiche formali che si rendessero necessarie in 



sede di stipula. 

 In considerazione del fatto che i titoli concessori e 

autorizzativi risultano in capo a Est Sesia, si autorizza altresì il Presidente a 

sottoscrivere il relativo contratto di affitto di ramo d’azienda in capo 

all’Associazione di modo che quest’ultima abbia titolo a richiedere al GSE il 

riconoscimento delle tariffe incentivate, contratto di affitto redatto secondo 

gli standard utilizzati in tutti gli analoghi casi precedenti. 

14 - VERTENZE VARIE. 

14.A) Mancato pagamento da parte del signor Arnaldo BAGATIN dei 

contributi consorziali dovuti al Distretto a g.a. “PERNATE” dal 2016. 

Considerato che, nonostante i numerosi solleciti effettuati, il 

signor Arnaldo BAGATIN ha provveduto a versare solo parzialmente i 

contributi consorziali dovuti al Distretto a g.a. “PERNATE” dal 2016, con 

una rimanenza di € 268,38 (al netto delle indennità di mora e di ritardato 

pagamento); sentito il Direttore Generale, il Consiglio delibera unanime di 

dare mandato al Presidente Giuseppe Caresana di promuovere nei confronti 

del signor Arnaldo BAGATIN (Pernate – via Romentino n. 59) azione di 

recupero crediti per l’importo di  € 268,38 (al netto delle indennità di mora e 

di ritardato pagamento), delegando a rappresentare l’Associazione avanti il 

Giudice di Pace di Novara il dott. Roberto OCCHIPINTI e conferendo allo 

stesso ogni più ampia facoltà di eventuale transazione della controversia alle 

condizioni e nei limiti che gli saranno suggeriti dalla Direzione Generale. 

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

“PERNATE”. 

14.B) Mancato pagamento da parte della AGRI COOP SOCIETÀ AGR. 



COOP a r.l. dei contributi consorziali dovuti al Distretto a g.a. 

“MONTEREGGIO” dal 2015. 

Considerato che, nonostante i numerosi solleciti effettuati, LA 

AGRI COOP SOCIETÀ AGR. COOP a r.l. non ha provveduto a versare i 

contributi consorziali dovuti al Distretto a g.a. “MONTEREGGIO” dal 2015 

per un importo di € 399,39 (al netto delle indennità di mora e di ritardato 

pagamento); sentito il Direttore Generale, il Consiglio delibera unanime di 

dare mandato al Presidente Giuseppe Caresana di promuovere nei confronti 

della AGRI COOP SOCIETÀ AGR. COOP a r.l. (Galliate – strada vicinale 

Vulpiate, 8) azione di recupero crediti per l’importo di  € 399,39 (al netto 

delle indennità di mora e di ritardato pagamento), delegando a rappresentare 

l’Associazione avanti il Giudice di Pace di Novara il dott. Roberto 

OCCHIPINTI e conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di eventuale 

transazione della controversia alle condizioni e nei limiti che gli saranno 

suggeriti dalla Direzione Generale. 

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

“MONTEREGGIO”. 

15 - CONCLUSIONE VERTENZA CON ANGELA SAVINO. 

Il Direttore Generale rammenta che con provvedimento 

20/10/2015 n. 7.A era stato deliberato il ricorso alle vie legali, con 

l’assistenza dell’Avv. Caffù, per la mancata sottoscrizione dell’atto di 

concessione da parte della signora Angela SAVINO; con provvedimento 

28/10/2016 n. 11.E era stato deliberato un accordo transattivo che fissava le 

modalità con cui procedere al perfezionamento formale della concessione, 

con anticipo delle spese da parte dell’Associazione (pari ad € 1.380,00 di 



fattura Notaio Salerno più spese notarili per € 149,12) e restituzione delle 

stesse da parte della signora Angela SAVINO con rate da € 100. 

 Pur dopo diversi e continui solleciti, proprio in questi giorni è 

pervenuto all’Associazione un bonifico con il quale sono finalmente saldate 

le spese notarili anticipate.  

 Il Consiglio ne prende atto. 

16 - INCARICO PER L’ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA 

NELLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI REGOLATORIA DEL 

TORRENTE OLONA MERIDIONALE. 

 Il Direttore Generale comunica che con la D.G.R. 5 maggio 

2020 – n. XI/3106 la Regione Lombardia ha affidato all’Associazione 

Irrigazione Est Sesia l’incarico di Regolatore, per il periodo 1° giugno – 30 

settembre 2020, del torrente Olona Meridionale, nel tratto compreso tra il 

Comune di Sant’Alessio con Vialone e la confluenza in Po; vista 

l’opportunità per lo svolgimento di tale incarico di avvalersi della 

collaborazione del dott.agr. Mauro BIANCHI di Pavia; il Consiglio nel 

ratificare unanime il lavoro svolto delibera di affidare il sopra descritto 

incarico al dott. agr. Mauro BIANCHI, dietro riconoscimento di un 

contributo pari a € 6.000 (+ IVA + Cassa Epap 2%), come stabilito dal 

preventivo sottoposto a suo tempo alla Direzione Generale. 

17 - CONSENSO E DELEGHE PER OPERAZIONI DI NATURA 

STRAORDINARIA NELL’AMBITO DI INTECNO INGEGNERIA E 

TECNOLOGIA S.R.L.   

 Il Direttore Generale in qualità di Presidente del Consiglio 

d’Amministrazione di INTECNO INGEGNERIA E TECNOLOGIA s.r.l. – 



riferisce della richiesta della EGO ENERGY s.r.l. di uscire dalla compagine 

societaria di INTECNO INGEGNERIA E TECNOLOGIA s.r.l. per l’intera 

quota di partecipazione posseduta, pari a nominali Euro 85.200,00 (35,5% del 

capitale sociale) e dello scenario di esecuzione dell’operazione, come è stato 

prospettato, reso praticabile sia dalla disponibilità del Socio Hydro s.a.s. ad 

acquistare parte della quota sia (principalmente) dall’intervento diretto della 

suddetta Società INTECNO s.r.l. a copertura di recesso.  

Si rende pertanto necessario quanto segue. 

1. Dichiarare il consenso di Est Sesia - e con esso la rinuncia esplicita 

all’esercizio del diritto di prelazione alla stessa spettante per norma 

statutaria - alla vendita da parte della EGO ENERGY s.r.l. di una 

quota di partecipazione pari a nominali Euro 18.000,00 (7,5% del 

capitale sociale) nella INTECNO INGEGNERIA E TECNOLOGIA 

s.r.l.; acquirente la HYDRO s.a.s. di Luca Fresia & C., prezzo Euro 

200.000,00 (duecentomila/00). 

2. Per la restante quota di partecipazione in ragione di nominali Euro 

67.200,00 (28% del capitale sociale) nella INTECNO INGEGNERIA 

E TECNOLOGIA s.r.l., dichiarare il consenso Est Sesia al recesso 

della EGO ENERGY s.r.l. concordando sulla valutazione e sul 

riconoscimento da parte della INTECNO INGEGNERIA E 

TECNOLOGIA s.r.l. del corrispettivo economico di Euro 896.000,00 

(ottocentonovantaseimila/00) a valere su riserve liberamente 

destinabili all’operazione e intendendosi che la quota di 

partecipazione del recedente sarà suddivisa e assegnata in capo ai 

restanti Soci in proporzione alle loro partecipazioni all’atto 



dell’indicenda Assemblea. 

3. Esprimere il parere favorevole di Est Sesia all’erogazione di natura 

straordinaria, successivamente al riassetto della compagine societaria 

determinato dall’uscita della EGO ENERGY s.r.l., di un dividendo 

e/o altra corresponsione ai Soci, a valere su riserve liberamente 

assegnabili e per un ammontare complessivo pari ad almeno i 3/4 

della cassa disponibile. 

4. In previsione dell’Assemblea dei Soci della INTECNO 

INGEGNERIA E TECNOLOGIA s.r.l., in parte straordinaria e 

ordinaria per le delibere riferibili rispettivamente ai punti 2) e 3) 

precedenti, delegare, qualora non presente Est Sesia, il signor Aldo 

Porcellana, nato a Torino il 20.5.1960 e ivi residente in via Saluzzo 

75, a rappresentare Est Sesia con pieni poteri di voto e posizioni in 

linea con le indicazioni come sopra espresse. 

 Ciò premesso, sentito il Direttore Generale, il Consiglio 

approva unanime quanto prospettato dal Direttore Generale autorizzandolo ad 

effettuare le conseguenti comunicazioni alla Società INTECNO 

INGEGNERIA E TECNOLOGIA s.r.l. 

18 - CONCESSIONE IMMOBILIARE PER LO SCARICO DI ACQUE 

METEORICHE NEL CAVO RICCA E PER OPERE INTERFERENTI IL 

CAVO RICCA E SUE PERTINENZE NELL’AERA OGGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE “EX FORNACI GIUSTINA” IN NOVARA - 

RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 16/11/2020. 

 Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 16/11/2020. 



“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, Direttore Generale e Segretario del Consorzio:  

premesso che: 

- è stata stipulata Convenzione Urbanistica con il Comune di Novara, in 

data 4 agosto 2020 innanzi al Notaio Occelli, repertorio N. 82649 atti N. 

49041, registrata a Torino il 01/09/2020 al n. 34459, relativa allo 

Strumento Urbanistico Esecutivo Ambito U53 per la riqualificazione 

dell’area dismessa “Ex Fornaci Giustina”; 

- la succitata Convenzione Urbanistica vede come soggetti proponenti o 

proprietari la Società Oikia S.r.l., la Società Giustina Retail Park S.r.l., la 

Società Arca Progetti S.r.l., i quali hanno chiesto all’Associazione il 

rilascio, per quanto le spetta e fatti salvi i diritti dei terzi, di una 

concessione per lo scarico nel cavo Ricca di acque meteoriche provenienti 

dall’area interessata dalla Convezione Urbanistica e per la costruzione e il 

mantenimento di alcune opere interferenti con il cavo Ricca o sue 

pertinenze (un taglione lungo la sponda del cavo Ricca e una staccionata a 

croce di Sant’Andrea interferente la strada alzaia);  

- visto lo schema di convenzione immobiliare per il rilascio della 

concessione succitata, schema che si allega alla presente a formarne parte 

integrante ed essenziale; 

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

Statuto consorziale; 



- sentito il Direttore Generale, 

A P P R O V A 

il suddetto schema di atto e 

D I S P O N E 

la sottoscrizione del relativo atto pubblico o di scrittura privata autenticata, 

autorizzando tutte le modifiche formali che si rendessero necessarie in sede 

di stipula.” 

  La convenzione si allega al presente verbale sub “M” a 

formarne parte integrante ed essenziale. 

19 - INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE 

IRRIGAZIONE EST SESIA NELL’APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 

DEL TRIBUNALE DI NOVARA 24/9/2020 N. 425/2020 A DECISIONE 

DEL RICORSO RG N. 2350/2018, CONTRO LA PROVINCIA DI 

NOVARA PER CONTROVERSIE INERENTI LE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE EX LEGE 689/1981 PER CANONI EXTRA IRRIGUI 

- RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 18/11/2020. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 18//11/2020. 

“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 Direttore Generale e Segretario del Consorzio: 

premesso che: 

- il Tribunale di Novara con sentenza n. 425/2020 ha respinto il ricorso 



2350/2018 proposto dall’Associazione contro le sanzioni per canoni extra 

irrigui irrogate dalla Provincia di Novara, condannando l’Associazione e 

il suo Presidente Giuseppe Caresana, in solido, al pagamento della 

sanzione pecuniaria di € 30.030,00 oltre alle spese giudiziali, liquidate in 

€ 4.500, al netto di ulteriori spese, IVA e CPA; 

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

nella suddetta causa; 

- all’Avv. Claudio Martino è già stato affidato l’incarico per analoghe 

questioni i cui sviluppi avevano portato anche a un ricorso in Cassazione; 

- riconosciuta altresì l’opportunità di una continuità nella linea difensiva 

dell’Associazione anche in funzione di un possibile futuro ricorso in 

Cassazione; 

- vista l’urgenza di provvedere per il rispetto dei termini processuali e 

assunti i poteri conferiti dall’art. 44 lett. e) dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

dispone 

di ricorrere in Appello avanti la Corte d’Appello di Torino avverso la predetta 

sentenza n. 425/2020 pronunciata dal Tribunale di Novara, resa a decisione del 

ricorso presentato dall’Associazione, conferendo agli Avvocati Ignazio 

PAGANI di Novara e Claudio MARTINO di Roma in via tra loro libera e 

disgiunta l’incarico di assistere e rappresentare, l’Associazione nel giudizio 

avanti la Corte d’Appello di Torino.” 

* * * 

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

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



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

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

restando l’immediata esecutività delle deliberazioni assunte. 

Dopodichè, dato corso alla trattazione di altri argomenti della 

Deputazione Amministrativa, la seduta viene tolta alle ore 16,15. 

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. ing. Mario Fossati)           

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Roberto Occhipinti) 

 

 

 


