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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, 15 aprile 2020, alle ore 10,00, 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 

“modalità videoconferenza”- 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 BERTOLINO, 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 BIROLI (non presente al 

collegamento). 

Assiste anche il Rappresentante della Regione Piemonte 
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geom. Alessio BORRO membro della “Deputazione Amministrativa per la 

Gestione speciale bonifica”.  

Assiste alla seduta anche il Collegio dei Revisori dei Conti 

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. 

Segretario verbalizzante della riunione: dott. Roberto 

OCCHIPINTI. 

Ordine del giorno 

A) GESTIONE ORDINARIA 

OMISSIS 

14 - Accordo Quadro tra l’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA e 

INTECNO Ingegneria e Tecnologia s.r.l. per l’assistenza specialistica 

finalizzata al mantenimento evolutivo della funzione di ingegneria Est Sesia - 

ratifica Ordinanza presidenziale 2/3/2020. 

OMISSIS 

* * * 

14 - ACCORDO QUADRO TRA L’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST 

SESIA E INTECNO INGEGNERIA E TECNOLOGIA S.R.L. PER 

L’ASSISTENZA SPECIALISTICA FINALIZZATA AL 

MANTENIMENTO EVOLUTIVO DELLA FUNZIONE DI INGEGNERIA 

EST SESIA - RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 2/3/2020. 

Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 
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seguente Ordinanza 2/3/2020. 

“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 

- a far data dal 15 marzo p.v. saranno operative le dimissioni dell’ing. 

Alberto Lasagna, attuale Direttore Area Tecnica; 

- vista l’esigenza di assicurarsi un’assistenza specialistica finalizzata al 

mantenimento evolutivo della funzione di ingegneria in ambito Est Sesia 

in riferimento all’esigenza contingente di sostituire temporaneamente, con 

adeguata professionalità, la figura apicale della suddetta Area Tecnica e 

nel contempo promuovere evolutivamente l’efficacia del servizio interno; 

- Est Sesia intende avvalersi di assistenza qualificata e specialistica, idonea 

allo scopo e ispirata ad una strategia e criteri operativi di capacity 

building, da acquisirsi necessariamente all’esterno; 

CONSIDERATO CHE 

- Est Sesia è Socio con partecipazione significativa nella INTECNO, la 

quale a sua volta partecipa in società titolari di competenze professionali 

nei campi di interesse Est Sesia, e particolarmente dell’ingegneria, tra le 

quali HYDRODATA S.p.A. con sede a Torino e la ART Ambiente 

Risorse e Territorio s.r.l. con sede a Parma; 

- in applicazione di quanto stabilito con il presente Accordo Quadro, 

INTECNO assumerebbe l’impegno di collaborare organicamente con Est 
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Sesia nell’assolvere le funzioni tecniche di livello professionalmente alto 

preposte all’ingegneria, integrando con opportune risorse il team già 

presente in Est Sesia stessa, assumendo responsabilità operative per 

progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza ecc. in base alle 

necessità;  

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

Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

DISPONE 

di approvare il suddetto Accordo Quadro, che si allega alla presente 

Ordinanza a formarne parte integrante ed essenziale, e di sottoscriverlo 

incaricando la Direzione Generale di adottare tutte le 

iniziative/provvedimenti conseguenti.” 

Il suddetto accordo si allega al presente verbale sub “G” a 

formarne parte integrante ed essenziale. 

OMISSIS 

* * * 

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 12,55. 

IL PRESIDENTE 
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(Giuseppe Caresana) 

FIRMATO 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. ing. Mario Fossati)           

FIRMATO 

IL SEGRETARIO 

(dott. Roberto Occhipinti) 

FIRMATO 

 

 


