
COUTENZA CANALI CAVOUR 

Novara-Vercelli 

* * * 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

  Addì 25 giugno 2014, alle ore 15 in Novara, presso la sede 

amministrativa della COUTENZA CANALI CAVOUR, si riunisce in prima 

convocazione il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE, presente il 

Copresidente p.a. Ottavio MEZZA e i Consiglieri dr. Quirino BARONE, 

Gian Battista BISAGNO, dr. Camillo COLLI e Robertino SARASSO. 

Partecipano alla riunione il dr.ing. Fulvio BOLLINI e il dr.ing. 

Luca BUSSANDRI, Direttori Generali, rispettivamente, dell’Associazione 

Irrigazione Est Sesia e dell’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia e membri 

del Comitato di Presidenza della Coutenza.  

 Sono inoltre presenti gli altri membri del Comitato di 

Presidenza dr.ssa Adele ALBINO e dr. Andrea DEANGELIS. È presente 

anche il Segretario dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, dr. Roberto 

OCCHIPINTI. 

Sono assenti giustificati il Copresidente Giuseppe 

CARESANA, il Consigliere co.dr. Giorgio CICOGNA MOZZONI e i 

Revisori dei Conti dr. Roberto BERTAGNA, rag. Carlo PIANTANIDA e dr. 

Gilberto PICHETTO FRATIN.                                 

 Il p.a. Ottavio MEZZA e il dr. Roberto OCCHIPINTI, 

Segretario dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, sono chiamati a svolgere 

le funzioni, rispettivamente, di Presidente e di Segretario verbalizzante della 

riunione.  



Ordine del Giorno  

(omissis) 

PARTE SECONDA: GESTIONE SPECIALE BONIFICA 

(omissis) 

  4 -  Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzé sulla Dora Baltea – 

3° stralcio funzionale – Ricostruzione della traversa nei comuni di 

Mazzè e Villareggia – affidamento incarico di consulenza tecnica alla 

progettazione esecutiva allo Studio di Ingegneria BALOSSI RESTELLI 

E ASSOCIATI - ratifica Ordinanza Presidenza 16/5/2014. 

(omissis) 

* * * 

  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 

(omissis) 

4 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI MAZZÉ 

SULLA DORA BALTEA – 3° STRALCIO FUNZIONALE – 

RICOSTRUZIONE DELLA TRAVERSA NEI COMUNI DI MAZZÈ E 

VILLAREGGIA (CCC59) – AFFIDAMENTO INCARICO DI 

CONSULENZA TECNICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLO 

STUDIO DI INGEGNERIA BALOSSI RESTELLI E ASSOCIATI- 

RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZA 16/5/2014. 

Sentiti l’ing. Bollini e l’ing. Bussandri, il Consiglio ratifica 



unanime la seguente Ordinanza 16/5/2014. 

“La Presidenza della COUTENZA CANALI CAVOUR, con sede legale in 

Vercelli e sede amministrativa in Novara, composta dal Presidente 

dell’Associazione Irrigazione Est Sesia Giuseppe CARESANA e dal 

Presidente dell’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia p.a. Ottavio MEZZA, 

assistiti dal Direttore Generale dell’Est Sesia dr.ing. Fulvio BOLLINI e dal 

Direttore Generale dell’Ovest Sesia dr.ing. Luca BUSSANDRI: 

- tenuto conto che l’Ufficio Centrale Progetti e Lavori dell’Associazione 

Irrigazione Est Sesia sta predisponendo, per conto di questa Coutenza, il 

progetto relativo agli interventi in oggetto; 

- tenuto conto che relativamente alla progettazione esecutiva di tali 

interventi si rende necessaria la presenza di una consulenza tecnica 

specialistica; 

- vista la nota 25 gennaio 2013 con la quale questa Coutenza chiedeva allo 

Studio di Ingegneria BALOSSI RESTELLI E ASSOCIATI la 

disponibilità ad assumere l’incarico di consulenza tecnica per la 

progettazione esecutiva delle opere in oggetto;  

- vista l’offerta 22 aprile 2013 del suddetto Studio di Ingegneria con la 

quale il dr. ing. Achille Balossi Restelli comunicava la disponibilità ad 

assumere il suddetto incarico relativamente alla progettazione esecutiva 

delle strutture di collegamento tra i nuovi speroni: impalcati e travi oltre 

ad eventuali carotaggi di controllo della validità delle fondazioni in 

jetgrouting realizzati in precedenza; con onorario di importo pari ad € 

19.000,00; 

- sentito il Comitato di Presidenza; 



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

6/h dello Statuto, 

DISPONE 

di affidare allo Studio di Ingegneria BALOSSI RESTELLI E ASSOCIATI 

l’incarico di consulenza tecnica per la progettazione esecutiva degli 

“interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzé sulla Dora Baltea – 3° 

stralcio funzionale – Ricostruzione della traversa nei comuni di Mazzè e 

Villareggia” (CCC59).” 

(omissis) 

* * * 

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

Segretario legge il verbale che, previa approvazione, viene sottoscritto. Dopo 

di che il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16,15. 

IL PRESIDENTE 

(p.a. Ottavio Mezza) 

firmato 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(dr. Roberto Occhipinti) 

firmato 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


