
 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 

Consorzio di irrigazione e bonifica  

N O V A R A 

* * * 

VERBALE DI RIUNIONE DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE SPECIALE BONIFICA 

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 ossequio alle vigenti disposizioni 

normative in materia di contenimento del contagio da Coronavirus - in 

seconda convocazione - in seduta congiunta con il Consiglio 

d’Amministrazione - la DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA 

GESTIONE SPECIALE BONIFICA presieduta dal signor Giuseppe 

CARESANA, Presidente del Consorzio, presenti i signori: Francesco 

ALFIERI, Prof. Giacomo Maria  ANFOSSI, Mario BERTOLINO, 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, Pierpaolo SPINA e 

il Rappresentante della Regione Piemonte sig. Alessio BORRO. 

Ha giustificato l’assenza il Consigliere Mario BERTOLINO. 

 Sono presenti (in videoconferenza) la Presidente dott.ssa 

Elisabetta VERCESI, il dott. Giovanni VARALLO e il rag. Simone ZOPPIS 



 

del Collegio dei Revisori dei Conti.   

Si dà atto che sono collegati in modalità “video-conferenza” il 

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

Giorgio CICOGNA MOZZONI, Giovanni DESIGIS, Sergio GIOVANNINI, 

dott. ing. Armando MANCA DI VILLAHERMOSA, nonchè il 

rappresentante della Regione Piemonte 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. 

Partecipano pure alla seduta senza diritto di voto il Direttore 

Generale dott. ing. Mario FOSSATI, 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.   

 Funge da Segretario il dott. Roberto OCCHIPINTI. 

Ordine del giorno 

1 -  Bilancio preventivo esercizio 2021. 

2 -  Convocazione e determinazione della data e dell'ordine del giorno della 

riunione congiunta dell’Assemblea dei Delegati e del Consiglio dei 

Delegati per la gestione speciale bonifica. 

3 -  Varie ed eventuali. 

* * * 

 Constatata la validità legale dell’adunanza a’ sensi dell’art. 47 

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. 

1 - BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2021.  

Su invito del Presidente, la dott.ssa Albino illustra il 

documento costituente il bilancio preventivo dell’esercizio 2021.  

                               OMISSIS 

 

A causa della deflazione dell’indice ISTAT i valori dei 

contributi irrigui rimangono invariati rispetto al 2020. 

Alla fine della discussione, la Deputazione delibera unanime 

di approvare il Bilancio preventivo 2021 e l’annessa Relazione che si 

allegano al presente verbale a costituirne parte integrante ed essenziale.  

2 - CONVOCAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA DATA E 

DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE CONGIUNTA 

DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI E DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

PER LA GESTIONE SPECIALE BONIFICA. Sentiti il Presidente ed il 

Direttore Generale, la Deputazione Amministrativa delibera unanime la 

convocazione del CONSIGLIO DEI DELEGATI PER LA GESTIONE 

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

per le ore 8,30 di martedì 22 dicembre 2020 con modalità da definire in 

funzione delle norme per il contenimento della pandemia allora in vigore,  

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1 -  comunicazioni del Presidente; 

2 -  approvazione Bilancio preventivo 2021 con determinazione valori 

unitari dei contributi principali per l’esercizio 2021; 

3 -  relazione del Direttore Generale; 



 

4 -  varie ed eventuali. 

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

più uno dei Delegati in carica, il Consiglio dei Delegati si riunirà in seconda 

convocazione, sempre in seduta congiunta con l’Assemblea dei Delegati, 

negli stessi luogo e giorno, alle ore 9,30. 

* * * 

 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 - la 

seduta viene tolta alle ore 16,15. 

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. ing. Mario Fossati) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Roberto Occhipinti) 


