
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 

Consorzio di irrigazione e bonifica 

N O V A R A 

° ° ° 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

D’AMMINISTRAZIONE 

Addì, 5 maggio 2021, alle ore 15,15, presso il Centro 

Congressi “Novarello” in Granozzo con Monticello, in funzione delle norme 

per il contenimento della pandemia, a seguito di regolare convocazione si 

riunisce - 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, rag. Giuseppe 

CASALONE, dott. Camillo COLLI, arc.dpl.ing.agr. Martin D’AUTRICHE 

ESTE, dott. Giovanni DAGHETTA, Giovanni DESIGIS, dott. Sergio 

GIOVANNINI, dott. ing. Armando MANCA DI VILLAHERMOSA e 

Pierpaolo SPINA. Assenti: Prof. Giacomo Maria ANFOSSI, Mario 

BERTOLINO, Mario BIROLI, co. dott. Giorgio CICOGNA MOZZONI, on. 

dott. Giacomo de’ GHISLANZONI CARDOLI, Alberto LEONARDI, dott. 

Mauro MAREGATTI e geom. Pier Antonio MERCALLI e in rappresentanza 

della Regione Piemonte Alessio BORRO. 

Assiste alla seduta anche il Collegio dei Revisori dei Conti 

nelle persone del Presidente dott.ssa Elisabetta VERCESI (in 

videoconferenza) e dei membri dott. Giovanni VARALLO e rag. Simone 

ZOPPIS (in videoconferenza). 



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) 

  4 -  Conferimento di incarico professionale – proroga – ratifica Ordinanza 

presidenziale 29/3/2021. 

(omissis) 

A) GESTIONE ORDINARIA 

(omissis) 

4 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE – PROROGA – 

RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE 29/3/2021. 

 Sentito il Direttore Generale, il Consiglio ratifica unanime la 

seguente Ordinanza 29/3/2021. 

“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 

- con provvedimento consiliare 9 settembre 2020 è stato deliberato di 

conferire incarico al dott. Gianluca MANZINI per dare esecuzione al 



progetto di studio/analisi dello stato dell’arte del Sistema Informativo 

dell’Associazione; 

- valutato che sussistono le condizioni per un rinnovo di tale incarico in 

scadenza al 31/3/2021 per l’attuazione di un “Programma di 

Digitalizzazione Est Sesia 2021-2022” da illustrare nel corso del primo 

Consiglio d’Amministrazione utile; nel frattempo occorre procedere a una 

proroga dell’attuale incarico sino a fine aprile 2021; 

- riconosciuta l’urgenza di provvedere e assunti i poteri conferiti dall’art. 44 

lett. e) dello Statuto consorziale; 

- sentito il Direttore Generale, 

dispone 

di prorogare tale incarico per un ulteriore periodo di giorni 30 e pertanto fino 

al 30/4/2021 alle medesime condizioni.” 

(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 18,30. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 



IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Caresana) 

firmato 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. ing. Mario Fossati)           

firmato 

IL SEGRETARIO 

(dott. Roberto Occhipinti) 

firmato 


