
COUTENZA CANALI CAVOUR 

Novara-Vercelli 

* * * 

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DI PRESIDENZA 

  Addì 8 maggio 2018, alle ore 14,30 in Vercelli, presso la sede 

legale della COUTENZA CANALI CAVOUR, si riunisce in prima convoca-

zione il COMITATO DI PRESIDENZA. 

  È presente il Copresidente Giuseppe CARESANA e i membri 

del Comitato dott. ing. Roberto ISOLA, dott. ing.  Luca BUSSANDRI, 

dott.ssa Adele ALBINO, ing. Alberto LASAGNA e dott. Andrea 

DEANGELIS. È presente anche il Segretario dell’Associazione Irrigazione 

Est Sesia, dott. Roberto OCCHIPINTI, invitato dalla Presidenza e designato 

dalla stessa a svolgere la funzione di Segretario della riunione. Assente il 

Copresidente p.a. Ottavio MEZZA. 

  Il signor Giuseppe CARESANA e il dott. Roberto 

OCCHIPINTI, Segretario dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, sono chia-

mati a svolgere le funzioni, rispettivamente, di Presidente e di Segretario ver-

balizzante della riunione. 

Ordine del giorno 

PARTE PRIMA: GESTIONE ORDINARIA 

OMISSIS 

PARTE SECONDA: GESTIONE SPECIALE BONIFICA 

  1 -  Incarico all’Avv. Ignazio Pagani per attività professionale stragiudiziale 

nei rapporti con la Regione Piemonte nell’ambito del 3° lotto di Mazzè. 

* * * 



  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 - INCARICO ALL’AVV. IGNAZIO PAGANI PER ATTIVITÀ PROFES-

SIONALE STRAGIUDIZIALE NEI RAPPORTI CON LA REGIONE PIE-

MONTE NELL’AMBITO DEL 3° LOTTO DI MAZZÈ. 

 L’ing. Isola informa che nella complessa questione inerente 

l’esecuzione dell’appalto relativo al 3° lotto di Mazzè, comportante rapporti 

con l’Impresa ITINERA S.p.A. oltre a un raccordo con l’Avvocatura regiona-

le e con l’Amministrazione regionale, Est Sesia, quale soggetto che gestisce 

l’appalto per conto della Coutenza, si è avvalsa dell’attività professionale 

stragiudiziale dell’Avvocato Pagani. 

 Ciò premesso, sentito l’ing. Bussandri, il Comitato di Presi-

denza ratifica unanime l’operato di Est Sesia, autorizzando i pagamenti dovu-

ti nel rispetto di quanto fin dal 2009 deliberato in tema di spese relative alla 

ristrutturazione e alla gestione degli Impianti di Mazzè. 

* * * 

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

gretario legge il verbale che, previa approvazione, viene sottoscritto. Dopo di 

che il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16,20. 

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

FIRMATO 



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(dott. Roberto Occhipinti) 

FIRMATO 

 


