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Capo I 

Costituzione, scopo, durata e sedi 

 

art. 1 

 

La “Coutenza Canali Cavour” tra l’Associazione Irrigazione Est Sesia 

con sede in Novara e l’Associazione d’Irrigazione dell’Agro all’Ovest del Sesia con 

sede in Vercelli è un’associazione di due Consorzi di irrigazione con funzioni di bo-

nifica a’ sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215. 

 La Coutenza ha durata indeterminata. 

 La Coutenza ha la sede legale in Vercelli presso l’Associazione Ovest 

Sesia e la sede amministrativa in Novara presso l’Associazione Est Sesia. 

   

art. 2 

 

 La Coutenza ha lo scopo di: 

- promuovere a norma del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 le pratiche di riconosci-

mento e di concessione di acqua pubblica irrigua concernenti i canali demaniali in 

modo che la titolarità sia direttamente assunta dalle due Associazioni, singolar-

mente per le acque di pertinenza di un solo comprensorio e congiuntamente per 

quelle interessanti entrambi i comprensori; 

- gestire e mantenere le derivazioni e i tronchi dei canali ex demaniali “Canali Ca-

vour” finora tenuti in diretta amministrazione dal Ministero delle Finanze - deri-

vazioni e tronchi di canali di seguito denominati “canali della Coutenza” - prov-

vedendo altresì a tutti gli altri compiti prima assolti dall’Amministrazione Canali 

Cavour, compresi il servizio delle utenze minori, le concessioni sui canali della 

Coutenza, l’amministrazione e la gestione delle pertinenze e di ogni altro bene 

già di spettanza dell’Amministrazione Canali Cavour inerenti le derivazioni e i 

tronchi suddetti;  
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- promuovere ed attuare ogni iniziativa ed intervento diretti al potenziamento, am-

modernamento e riordino dei canali della Coutenza, al fine di conseguire il mi-

gliore, più efficiente e più economico esercizio dei canali stessi nell’interes-se 

generale dei comprensori serviti;  

- favorire ogni possibile migliore utilizzazione delle acque convogliate, sia per 

l’estendimento dell’irrigazione sia per altri usi che risultino compatibili con la 

prioritaria destinazione irrigua delle esistenti; 

- promuovere, progettare ed attuare, con apposita gestione, iniziative che possano 

fruire del contributo pubblico, concernenti lo studio e la realizzazione di opere 

pubbliche per la ristrutturazione, l’ammodernamento e il potenziamento dei cana-

li della Coutenza, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria e per il loro 

esercizio e, altresì, per il reperimento e la creazione di nuove risorse idriche a 

comune vantaggio dei comprensori interessati. 
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Capo II 

 

Copertura delle spese  

 

art. 3 

 

L’onere annuale derivante dalla gestione della Coutenza va a carico, 

in ugual misura, delle due Associazioni Est Sesia ed Ovest Sesia. 

In sede di approvazione del bilancio preventivo viene fissato 

l’ammontare da versare in via anticipata dalle due Associazioni; con l’appro-vazione 

del conto consuntivo viene determinato l’ammontare dell’eventuale versamento a 

conguaglio. 

La Coutenza può far ricorso ad aperture di credito e anticipazioni ban-

carie per l’annuale finanziamento provvisorio della gestione. 

I membri degli Organi amministrativi della Coutenza non contraggono 

obbligazioni personali nell’esercizio delle loro funzioni, salve le disposizioni sul 

mandato. 
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Capo III 

 

Organi amministrativi della Coutenza  

 

art. 4 

 

Gli organi amministrativi della Coutenza sono: 

- la Presidenza 

- il Comitato di Presidenza 

- il Consiglio d’Amministrazione 

- l’Assemblea degli Utenti. 

I componenti degli Organi amministrativi della Coutenza durano in ca-

rica quattro anni e possono essere riconfermati. 

Nel corso del quadriennio ciascuna delle due Associazioni costituenti 

la Coutenza è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza ogni variazione 

che dovesse eventualmente interessare i membri di propria rappresentanza, ivi com-

preso il Presidente: i membri in conseguenza designati restano in carica fino al termi-

ne del quadriennio in corso. 

 

art. 5 

 

Le riunioni del Comitato di Presidenza, del Consiglio di Amministra-

zione e dell’Assemblea degli Utenti sono valide, in prima convocazione, quando sia 

presente almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, qualun-

que sia il numero degli intervenuti. 

Le deliberazioni degli organi suddetti sono valide quando ci sia il voto 

favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, purché tale maggioranza com-

prenda rappresentanti di entrambe le Associazioni Est Sesia ed Ovest Sesia, 

costituenti la Coutenza. 
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Per la validità delle deliberazioni della Presidenza è necessario il voto 

favorevole di entrambi i componenti. 

Le funzioni di Segretario delle riunioni degli organi amministrativi 

sono svolte da un membro del Comitato di Presidenza designato di volta in volta dal-

la Presidenza. 

 

art. 6 

 

La Presidenza è composta dal Presidente dell’Associazione Est Sesia e 

dal Presidente dell’Associazione Ovest Sesia. 

La rappresentanza legale della coutenza spetta congiuntamente ai due 

co-Presidenti. 

 Ciascuno dei due co-Presidenti potrà di volta in volta delegare total-

mente o parzialmente le sue funzioni all’altro, tranne nei casi in cui il Consiglio 

d’Amministrazione non abbia già assegnato particolari competenze all’uno o all’altro 

dei due co-Presidenti stessi. 

 Spetta alla Presidenza: 

a) convocare il Comitato di Presidenza, il Consiglio d’Amministrazione e l’As-

semblea degli Utenti, le cui riunioni sono presiedute a turno da uno dei due 

co-Presidenti; 

b) vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Presidenza, del Con-

siglio d’Amministrazione e dell’Assemblea degli Utenti; 

c) sovraintendere al buon andamento della gestione tecnica ed amministrativa; 

d) definire e sottoscrivere la Relazione annuale concernente l’andamento tecni-

co-economico della Coutenza, da sottoporre all’Assemblea degli Utenti; 

e) sorvegliare, controllare e verificare la gestione contabile della Coutenza, dispor-

re i mandati di pagamento ed emanare gli ordini di riscossione, firmando i relati-

vi documenti insieme col Funzionario o coi Funzionari all’uopo delegati; 

f) nominare l’Arbitro per la risoluzione delle controversie di cui all’art.14; 
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g) compiere tutti gli altri atti che non siano di competenza del Comitato di Presi-

denza o del Consiglio d’Amministrazione o dell’Assemblea degli Utenti; 

h) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esuli dalle 

sue normali attribuzioni, sentito il Comitato di Presidenza e salvo ratifica del 

Consiglio d’Amministrazione nella prima riunione. 

La Presidenza potrà anche delegare il potere di firma ad uno o più procura-

tori, anche disgiuntamente, per quegli atti e operazioni che saranno specificati nel 

mandato di delega. 

 

art. 7 

 

 Il Comitato di Presidenza è costituito da: 

- il Presidente dell’Associazione Est Sesia; 

- il Presidente dell’Associazione Ovest Sesia; 

- il Direttore Generale dell’Associazione Est Sesia; 

- il Direttore Generale dell’Associazione Ovest Sesia; 

- due altri Rappresentanti scelti dal Consiglio dell’Associazione Est Sesia tra i Di-

rigenti della stessa; 

- due altri Rappresentanti scelti dal Consiglio dell’Associazione Ovest Sesia tra i 

Dirigenti della stessa. 

 Spetta al Comitato di Presidenza: 

a) predisporre gli elementi per la trattazione delle pratiche da sottoporre al Consi-

glio d’Amministrazione; 

b) preparare i Regolamenti e le norme di massima da sottoporre al Consiglio; 

c) adottare tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione del riparto delle acque, 

per la manutenzione e gestione dei canali della Coutenza e, altresì, per 

l’esecuzione dei lavori comunque spettanti alla Coutenza stessa; 

d) deliberare in materia di contratti di qualsiasi natura, esclusi quelli di competenza 

del Consiglio d’Amministrazione; 
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e) deliberare sulle aperture di credito e sulle anticipazioni bancarie relative al fi-

nanziamento provvisorio della gestione della Coutenza; 

f) assumere il Personale e adottare tutti i provvedimenti relativi; 

g) affidare di volta in volta incarichi per prestazioni professionali e di consulenza; 

h) preparare annualmente lo schema di bilancio preventivo e di conto consuntivo da 

sottoporre al Consiglio d’Amministrazione; 

i) predisporre per la Presidenza la bozza della Relazione annuale concernente 

l’andamento tecnico-economico della Coutenza, da sottoporre all’Assemblea de-

gli Utenti; 

1) coadiuvare in genere la Presidenza e dar parere su tutte le questioni che questa 

gli sottoponga; 

m) approvare i progetti esecutivi di lavori e forniture; provvedere alla loro esecu-

zione per appalto, licitazione, trattativa privata, od in economia a seconda dei 

casi, in base alle direttive del Consiglio d’Amministrazione, e adottare tutti i 

provvedimenti necessari per i lavori di competenza della Coutenza; 

n) disporre delle somme stanziate in bilancio, comprese quelle per spese casuali 

od impreviste, e dell’eventuale fondo di riserva annuale, ed altresì stornare i 

fondi da uno ad altro capitolo di bilancio in quanto ciò sia richiesto da impre-

scindibili esigenze della gestione; 

o) curare la regolare riscossione di tutte le entrate; 

p) promuovere giudizi e azioni o resistere agli stessi avanti qualsiasi Autorità e in 

qualunque sede. 

Il Comitato di Presidenza è convocato dalla Presidenza mediante avvi-

so scritto o per fonogramma in caso di urgenza. 

 

art. 8 

 

  Il Consiglio d’Amministrazione è composto: 

- dai due membri della Presidenza; 

- da tre membri nominati dal Consiglio dell’Associazione Est Sesia; 
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- da tre membri nominati dal Consiglio dell’Associazione Ovest Sesia uno dei qua-

li su designazione del Consorzio della Baraggia Vercellese. 

È in facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, della Re-

gione Piemonte e della Regione Lombardia nominare, ciascuno, un proprio delegato 

a far parte del Consiglio d’Amministrazione. 

I Direttori Generali delle due Associazioni partecipano, con voto con-

sultivo, alle riunioni del Consiglio. 

  Spetta al Consiglio d’Amministrazione deliberare su: 

a)  il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel 

corso della gestione; 

b)  il conto consuntivo; 

c)  i Regolamenti e le modifiche allo Statuto della Coutenza; 

d)  la convocazione dell’Assemblea degli Utenti; 

e)  le direttive di massima relative a lavori e forniture e i progetti delle opere; 

f)  i mutui a medio o lungo termine per il finanziamento di opere straordinarie e la 

costituzione delle eventuali garanzie, anche ipotecarie; 

g)  i criteri per la nomina dei quattro rappresentanti delle utenze minori irrigue e 

delle utenze non irrigue che possono entrare a far parte dell’Assemblea degli U-

tenti, come previsto al successivo art. 9;  

h)  il rimborso delle spese e le indennità per i membri degli organi amministrativi 

della Coutenza, tenendo conto anche delle mansioni speciali eventualmente di-

simpegnate dai singoli membri, ed altresì l’indennità per i Revisori dei Conti;  

i)  in genere, su tutte le materie per le quali la Presidenza richieda il suo avviso. 

 Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dalla Presidenza median-

te avviso scritto o, in caso di urgenza, con telegramma indicanti il giorno, l’ora, il 

luogo della riunione e gli argomenti da trattare. 

 

art. 9 

 

L’Assemblea degli Utenti è composta:  
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-  dai membri del Consiglio d’Amministrazione; 

-  da un membro nominato dal Consiglio dell’Associazione Est Sesia; 

-  da un membro nominato dal Consiglio dell’Associazione Ovest Sesia. 

 Le utenze minori irrigue e le utenze non irrigue hanno facoltà di nomi-

nare, secondo i criteri di cui all’art. 8 lett. g), quattro loro rappresentanti a far parte 

dell’Assemblea degli Utenti. 

 I Direttori Generali delle due Associazioni partecipano, con voto con-

sultivo, alle riunioni dell’Assemblea. 

L’Assemblea degli Utenti è convocata almeno una volta all’anno. 

 Spetta all’Assemblea di discutere e deliberare sulla base della Relazio-

ne annuale della Presidenza, in merito allo stato dei canali, alla programmazione de-

gli interventi dì carattere straordinario per il potenziamento e l’ammodernamento del-

le derivazioni e dei canali medesimi, alla salvaguardia delle dotazioni d’acqua e al 

reperimento di nuove risorse idriche, al coordinamento tra le diverse utenze e, in ge-

nere, a tutto quanto riguardi l’andamento tecnico-economico della Coutenza. 

 Spetta all’Assemblea di provvedere, su proposta della Presidenza, alla 

nomina dei Revisori dei Conti. 

 

art. 10 

 

 La convocazione dell’Assemblea degli Utenti deve essere fatta con 

lettera raccomandata dieci giorni prima - o, in caso di urgenza, almeno quattro giorni 

prima della riunione mediante telegramma - indicando il giorno, l’ora, il luogo 

dell’adunanza e gli argomenti da trattare. 
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Capo IV 

 

Funzionamento della Coutenza  

 

art. 11 

 

Allo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Coutenza provvede 

attraverso: 

- l’attività svolta da Personale ed uffici dell’Associazione Est Sesia e da Personale 

ed uffici dell’Associazione Ovest Sesia. 

- l’attività svolta da Personale ed uffici alle dirette dipendenze della Coutenza; 

- eventuali prestazioni professionali in base ad incarichi affidati di volta in volta 

per singole iniziative. 

Per l’attività svolta da ciascuna delle due Associazioni a favore della 

Coutenza, le Associazioni stesse addebitano annualmente alla Coutenza il costo rela-

tivo; la verifica di tali addebiti spetta alla Presidenza. 

 

art. 12 

 

L’esercizio finanziario della Coutenza si apre il 1° gennaio e termina 

il 31 dicembre di ciascun anno; la relativa contabilità viene tenuta aperta fino al 31 

gennaio successivo. 

Il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio d’Ammini-

strazione entro il 31 dicembre ed il conto consuntivo entro il 30 giugno di ciascun 

anno. 
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Capo V 

 

Collegio dei Revisori dei Conti  

 

art. 13 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati 

dall’Assemblea degli Utenti su proposta della Presidenza. Esso dura in carica quattro 

anni ed i singoli membri sono riconfermabili. 

I Revisori hanno diritto ad una indennità determinata dal Consiglio 

d’Amministrazione. 
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Capo VI 

 

Risoluzione delle controversie tra le due  

Associazioni 

 

art. 14 

 

La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra 

l’Associazione Est Sesia e l’Associazione Ovest Sesia per qualunque materia od og-

getto relativo, connesso o dipendente dalla gestione della Coutenza, ivi compreso il 

riparto giornaliero delle acque tra i due comprensori, è devoluto ad un Arbitro desi-

gnato di comune accordo tra le due Associazioni e nominato dalla Presidenza della 

Coutenza. 

 L’Arbitro decide secondo il proprio equo apprezzamento, senza forma-

lità di procedure, e inappellabilmente; la sua decisione è immediatamente esecutiva. 

 


