
COUTENZA CANALI CAVOUR 

Novara-Vercelli 

* * * 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

D’AMMINISTRAZIONE 

  Addì 12 dicembre 2013, alle ore 15,30 in Vercelli, presso la 

sede legale della COUTENZA CANALI CAVOUR, si riunisce in prima 

convocazione il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE, presenti i 

Copresidenti Giuseppe CARESANA e p.a. Ottavio MEZZA e i Consiglieri, 

Gian Battista BISAGNO, co.dr. Giorgio CICOGNA MOZZONI e dr. 

Camillo COLLI. 

Partecipano alla riunione il dr.ing. Fulvio BOLLINI e il dr.ing. 

Luca BUSSANDRI, Direttori Generali, rispettivamente, dell’Associazione 

Irrigazione Est Sesia e dell’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia e membri 

del Comitato di Presidenza della Coutenza.  

Sono inoltre presenti gli altri membri del Comitato di 

Presidenza dr.ssa Adele ALBINO e dr. Andrea DEANGELIS. È presente 

anche il Segretario dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, dr. Roberto 

OCCHIPINTI. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri dr. Quirino BARONE e 

Robertino SARASSO. 

 Il signor Giuseppe CARESANA e il dr. Roberto 

OCCHIPINTI, Segretario dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, sono 

chiamati a svolgere le funzioni, rispettivamente, di Presidente e di Segretario 

verbalizzante della riunione. 



Ordine del Giorno 

(omissis) 

PARTE SECONDA: GESTIONE SPECIALE BONIFICA 

  1 -  Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea - 

ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè (CCC57) – 

affidamento incarico per consulenza tecnica allo Studio di Ingegneria 

BALOSSI RESTELLI E ASSOCIATI - ratifica Ordinanza Presidenza 

14/11/2013. 

(omissis) 

* * * 

Constatata la validità legale della riunione a’ sensi dell’art. 5 

dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all’esame degli 

argomenti all’ordine del giorno ed alle relative deliberazioni. 

(omissis) 

PARTE SECONDA: GESTIONE SPECIALE BONIFICA 

1 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

MAZZÈ SULLA DORA BALTEA – RICOSTRUZIONE DELLO 

SCARICATORE IN COMUNE DI MAZZÈ (CCC57) – AFFIDAMENTO 

INCARICO PER CONSULENZA TECNICA ALLO STUDIO DI 

INGEGNERIA BALOSSI RESTELLI E ASSOCIATI - RATIFICA 

ORDINANZA PRESIDENZA 14/11/2013. 

Sentiti l’ing. Bollini e l’ing. Bussandri, il Consiglio ratifica 

unanime la seguente Ordinanza 14/11/2013. 

“La Presidenza della COUTENZA CANALI CAVOUR, con sede legale in 

Vercelli e sede amministrativa in Novara, composta dal Presidente 



dell’Associazione Irrigazione Est Sesia Giuseppe CARESANA e dal 

Presidente dell’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia p.a. Ottavio MEZZA, 

assistiti dal Direttore Generale dell’Est Sesia dr.ing. Fulvio BOLLINI e dal 

Direttore Generale dell’Ovest Sesia dr.ing. Luca BUSSANDRI: 

- vista l’Ordinanza 11/6/2012 con la quale venivano aggiudicati i lavori in 

oggetto all’A.T.I. ITINERA S.p.A. - CO.GE.FA. S.p.A. di TORTONA 

(AL), oggi MAZZÈ s.c. a r.l.; 

- tenuto conto che la suddetta Società ha avanzato una proposta 

migliorativa tale da comportare cambiamenti sostanziali rispetto al 

progetto appaltato e per la cui valutazione si rende necessaria una 

consulenza tecnica specialistica; 

- vista l’offerta 8 agosto 2013 da parte dello Studio di Ingegneria BALOSSI 

RESTELLI E ASSOCIATI con la quale il dr. ing. Achille Balossi Restelli 

comunicava la disponibilità ad assumere l’incarico di consulenza tecnica 

per la valutazione della succitata proposta, con onorario di importo pari ad 

€ 18.000,00; 

- sentito il Comitato di Presidenza; 

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

6/h dello Statuto, 

DISPONE 

di affidare allo Studio di Ingegneria BALOSSI RESTELLI E ASSOCIATI 

l’incarico di consulenza tecnica per la valutazione della proposta migliorativa 

relativa alla realizzazione degli “interventi di ristrutturazione degli impianti di 

Mazzè sulla Dora Baltea – ricostruzione dello scaricatore in comune di 

Mazzè”. 



* * * 

  Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno il 

Segretario legge il verbale che, previa approvazione, viene sottoscritto. Dopo 

di che il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16,30. 

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

firmato 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(dr. Roberto Occhipinti) 

firmato 

 

 

 

 


