
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 

Consorzio di irrigazione e bonifica 

N O V A R A 

° ° ° 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

D’AMMINISTRAZIONE 

Addì, 24 luglio 2015, alle ore 10,30 presso il Mulino di Mora 

Bassa a Vigevano, a seguito di regolare convocazione si riunisce - in prima 

convocazione - il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE, presieduto dal 

signor Giuseppe CARESANA, presenti i Consiglieri signori: Prof. Giacomo 

Maria  ANFOSSI, p.i. Alberto BARBERO, Giuseppe BARBONAGLIA, 

Mario BERTOLINO, dott. Giovanni DAGHETTA, Giovanni DESIGIS, dott. 

Sergio GIOVANNINI, Stefano GREPPI, Alberto LEONARDI, dott. ing. 

Armando MANCA DI VILLAHERMOSA, dott. Mauro MAREGATTI e 

geom. Pier Antonio MERCALLI. 

Assiste alla seduta anche il Collegio dei Revisori dei Conti 

nella persona del dott. Pierpaolo STUCCHI.  

Partecipano pure alla seduta senza diritto di voto il Direttore 

Generale Incaricato dott. ing. Roberto ISOLA e il Segretario dott. Roberto 

OCCHIPINTI, così come statutariamente previsto nonchè il Dirigente f. f. del 

Settore Amministrativo dott.ssa Adele ALBINO, il Dirigente f. f. del Settore 

Tecnico-costruttivo dott. ing. Fulvio BOLLINI e l’Avv. Ignazio PAGANI in 

quanto invitati dal Presidente a intervenire. 

Segretario verbalizzante della riunione: dott. Roberto 

OCCHIPINTI. 



Ordine del giorno 

(omissis) 

  8 -  Proroga della collaborazione professionale del dott. Stefano 

MARIELLA - ratifica Ordinanza presidenziale 26/6/2015. 

(omissis) 

* * * 

(omissis) 

8 - PROROGA DELLA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DEL 

DOTT. STEFANO MARIELLA - RATIFICA ORDINANZA 

PRESIDENZIALE 26/6/2015. 

Sentito il Direttore Generale Incaricato, il Consiglio ratifica 

unanime la seguente Ordinanza 26/6/2015. 

“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. Roberto ISOLA e dal dott. Roberto OCCHIPINTI, 

rispettivamente Direttore Generale Incaricato e Segretario del Consorzio: 

- richiamato il provvedimento 16 luglio 2013 n. 11, con il quale, visti gli 

esiti dell’attività di selezione compiuta nell’ambito della ricerca di un 

soggetto con preparazione ed esperienza in campo legale da inserire 

nell’Ufficio Centrale Proprietà Immobiliare e Concessioni, era stata 

accettata la proposta di collaborazione del dott. Stefano MARIELLA; 

- valutata l’opportunità di prorogare il rapporto in atto fino al 7 luglio 2016; 

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

44 lettera e) dello Statuto consorziale; 



- sentito il Direttore Generale Incaricato, 

DISPONE 

di prorogare fino al 7 luglio 2016 la collaborazione con il dott. Stefano Mariella, 

alle medesime condizioni in atto, dando mandato alla Direzione di svolgere tutte 

le pratiche necessarie a dare attuazione al rapporto professionale di cui trattasi.” 

(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, la seduta viene tolta alle ore 12,30. 

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

firmato 

    IL DIRETTORE GENERALE INCARICATO           IL SEGRETARIO 

              (dott. ing. Roberto Isola)                             (dott. Roberto Occhipinti) 

                       firmato                                                            firmato 

 


