
 

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 25 settembre 2017, alle ore 15,00, presso la sede 

dell’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA in Novara, a seguito di 

regolare convocazione si riunisce in prima 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: Prof. Giacomo Maria ANFOSSI, p.a. Alberto BARBERO, 

Mario BERTOLINO, co.dott. Giorgio CICOGNA MOZZONI, dott. Camillo 

COLLI, geom. Gian Battista COSTA BARBÈ, on.dott. Giacomo de’ 

GHISLANZONI CARDOLI, dott. Giovanni DESIGIS, co. Marcello di 

CASTELBARCO ALBANI GROPALLO della SFORZESCA, dott. Sergio 

GIOVANNINI, Alberto LEONARDI e dott. ing. Armando MANCA DI 

VILLAHERMOSA.  

Sono presenti il dott. Nicola PARONZINI, il dott. Fabio 

SPONGHINI e il dott. Pierpaolo STUCCHI del Collegio dei Revisori dei 

Conti e i consulenti dell’Associazione dott. Ferdinando CROSTA e dott. 

Riccardo RAGAZZONI. 

Hanno giustificato l’assenza i signori: sig. Mario BIROLI, dott. 

Giovanni DAGHETTA, Stefano GREPPI, dott. Mauro MAREGATTI, geom. 



 

Pierantonio MERCALLI, il Rappresentante della Regione Lombardia signor 

Mario Achille VAI e il Rappresentante della Regione Piemonte dott. Mauro 

CERFEDA. 

 Partecipano pure alla seduta senza diritto di voto Direttore 

Generale dott. ing. Roberto ISOLA, il Segretario dott. Roberto 

OCCHIPINTI, così come statutariamente previsto e l’Avv. Ignazio PAGANI 

in quanto invitato dal Presidente a intervenire. 

 Funge da Segretario il dott. Roberto OCCHIPINTI. 

Ordine del giorno 

(omissis) 

  6 -  Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema 

irriguo primario costituito dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio 

funzionale (Ristrutturazione del subdiramatore Pavia e costruzione 

del suo scaricatore) – approvazione proposta accordo bonario ai sensi 

dell’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 - ratifica Ordinanza presidenziale 

25 luglio 2017. 

(omissis) 

* * * 

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. 

(omissis) 

6 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO 



 

FUNZIONALE DEL SISTEMA IRRIGUO PRIMARIO COSTITUITO DAL 

SUBDIRAMATORE PAVIA – 1° STRALCIO FUNZIONALE 

(RISTRUTTURAZIONE DEL SUBDIRAMATORE PAVIA E 

COSTRUZIONE DEL SUO SCARICATORE) – APPROVAZIONE 

PROPOSTA ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL’ART. 240 DEL 

D.LGS. N. 163/2006. – RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 25 

LUGLIO 2017. Sentito il Direttore Generale, la Deputazione Amministrativa 

ratifica unanime la seguente Ordinanza 25/07/2017. 

“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 e Segretario del Consorzio: 

premesso che 

- in data 7/10/2013 l’Associazione Irrigazione Est Sesia ha sottoscritto con 

l’A.T.I. BERTINI S.r.l. – TEKNE S.r.l. il contratto d’appalto relativo alle 

opere in oggetto per l’importo complessivo di € 11.580.666,91; 

- con nota 3/6/2014 l’Associazione Irrigazione Est Sesia ha preso atto del 

subentro della BERTINI AOSTA S.r.l. alla TEKNE S.r.l. in tutte le 

posizioni attive e passive e pertanto la nuova composizione dell’A.T.I. è 

divenuta Bertini S.r.l. - Bertini Aosta S.r.l.;  

- l’A.T.I. Bertini S.r.l. - Bertini Aosta S.r.l. ha iscritto, a tutto il 21/12/2016, 

n. 14 riserve sul Registro di Contabilità per un importo pari a € 

4.878.151,656; 

- il Responsabile del Procedimento dott. ing. Roberto Isola, con nota 



 

24/3/2017 n. 83, ha valutato ammissibili e non manifestatamente infondate 

le riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore così 

come previsto dall’art. 240, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, e ha 

comunicato all’A.T.I. Bertini S.r.l. - Bertini Aosta S.r.l. l’avvio del 

procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, ai sensi del 

comma 5 del suddetto articolo, proponendo la costituzione di apposita 

Commissione allo scopo di formulare una motivata proposta di accordo 

bonario; 

- con nota 11/4/2017 n. 112, la Commissione, nelle persone del dott. ing. 

Domenico Castelli in qualità di Presidente, del dott. arch. Matteo Milan e 

del dott. ing. Nicola Guida, in qualità di Commissari, ha comunicato 

all’A.T.I. Bertini S.r.l. - Bertini Aosta S.r.l. e a quest’Associazione di 

essersi costituita il 10/4/2017 e di avere il compito di formulare proposta 

motivata di accordo bonario entro 90 giorni dalla data di costituzione e 

quindi entro e non oltre l’8/7/2017; 

- la Commissione, con nota 5/7/2017, ha trasmesso a quest’Associazione e 

all’A.T.I. Bertini S.r.l. - Bertini Aosta S.r.l. la proposta di accordo bonario 

per l'importo di € 1.144.742,27, ai sensi dell’art. 240, comma 5 del D.Lgs. 

n. 163/2006; 

tenuto conto che 

- l’A.T.I. Bertini S.r.l. - Bertini Aosta S.r.l., con nota 12/7/2017 ha accettato 

entro i termini previsti dall’art. 240, comma 12, del D.lgs. n. 163/2006, la 

proposta di accordo bonario, non ritenendosi però disponibile ad effettuare 

l’ultimazione delle migliorie ancora non eseguite; 

- il Responsabile del Procedimento con nota 17/7/2017, sentito il Direttore 



 

dei Lavori, ha convocato l’A.T.I. Bertini S.r.l. - Bertini Aosta S.r.l. per la 

definizione degli aspetti economici inerenti le suddette migliorie 

nell’ambito dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

considerato che 

- con verbale 24/7/2017 sono stati definiti con l’A.T.I. Bertini S.r.l. - Bertini 

Aosta S.r.l. gli aspetti economici inerenti le migliorie ed è stato aggiornato 

l’importo della proposta di accordo bonario; 

vista 

- la suddetta proposta di accordo bonario; 

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

44, lett. e), dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

approva 

la proposta di accordo bonario, ai sensi dell’art. 240, comma 12 del D.Lgs.  

n. 163/2006, per l’importo di € 1.080.000,00, a saldo e stralcio delle riserve 

indicate nelle premesse, dà mandato al Responsabile del Procedimento dott. 

ing. Roberto Isola, di convocare le parti al fine di far sottoscrivere il verbale 

di accordo bonario, così come previsto dall’art. 240, comma 17 del D.lgs n. 

163/2006 e al Presidente di firmare il suddetto verbale di accordo bonario.” 

(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 - la 

seduta viene tolta alle ore 18,00. 

IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

firmato 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. ing. Roberto Isola) 

firmato 

IL SEGRETARIO 

(dott. Roberto Occhipinti) 

firmato 

 

 

 


