
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 36 

Oggetto: ADESIONE  ALL'OSSERVATORIO  PERMANENTE  SUL  FENOMENO  DEL 
FRONTALIERATO. 

L’anno 2019 duemiladiciannove, addì  30 trenta del mese di  ottobre, alle ore 17:00 

con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala “Michele Melazzini”, si è 

riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di prima convocazione, debitamente convocato 

nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor ELIO MORETTI, presidente della Provincia;

Assiste il segretario generale dottor CESARE PEDRANZINI.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta: 

MORETTI ELIO

ANGELINI FRANCO

CORNAGGIA DARIA

DELLA BITTA LUCA

DEL NERO PATRIZIO

MASPES CRISTINA

PAROLO DANIELA

PEDRINI ALESSANDRO

RUGGERI ANDREA

SPADA FRANCO

STOPPANI MARIA LISA

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presenti n. 11 Assenti n. 0
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREVIA relazione del consigliere Angelini;

PREMESSO che lo storico e consolidato fenomeno del frontalierato tra Italia e Svizzera interessa mediamente ogni 
anno 64.000 lavoratori italiani, che ogni giorno si recano nella vicina Confederazione Elvetica per svolgere la propria 
attività lavorativa, nonché un numero rilevante di aziende, soprattutto artigianali;

DATO ATTO che,  per  la  sua  rilevanza  economica,  ma  anche  per  le  sue  ricadute  sociali  e  nel  campo  della 
formazione/istruzione,  tale  fenomeno  –  tipico  delle  zone  di  frontiera  come  Como,  Varese  e  Sondrio  (senza 
dimenticare le Province di Lecco e del Verbano Cusio Ossola) – è opportuno sia oggetto di costante ed attento 
studio, al fine di poter valutare le sue conseguenze sui territori italiani di confine e sui cittadini ivi residenti, potendo 
costruire un’opportunità positiva di inserimento lavorativo e di crescita  professionale e formativa, seppure in una 
auspicabile condizione di conoscenza  preventiva delle regole che lo riguardano;

CONSIDERATO pertanto che le Province  di  Como e di  Varese, di  concerto con le organizzazioni  sindacali  dei 
frontalieri, che da anni seguono tale ambito lavorativo,  hanno costituito un Osservatorio Permanente sul fenomeno 
del frontalierato, con l’obiettivo di studiare attentamente ogni rilevante aspetto del lavoro di frontalierato che abbia 
conseguenze/ricadute significative sui lavoratori stessi, nonché sui territori italiani e  ticinesi interessati al fenomeno;

ATTESO che l’Osservatorio Permanente del fenomeno del frontalierato, costituito per la durata di 3 anni rinnovabili, 
con sede presso l’Amministrazione Provinciale di  Como, la quale mette a disposizione i  locali  e le attrezzature 
informatiche e telefoniche, mentre ogni altro compito operativo (segreteria, attività di  studio ed approfondimento, 
redazione di proposte e progetti ecc.) è totalmente a carico delle organizzazioni sindacali, che lo svolgeranno a titolo 
gratuito;

RITENUTO, per l’importanza del fenomeno in provincia di Sondrio, di aderire a tale Osservatorio;

DATO ATTO che i componenti di diritto sono i Presidenti delle Province aderenti o loro delegati; un rappresentante 
per ciascuna Camera di Commercio aderente; tre rappresentati tra le organizzazioni dei frontalieri (il presidente e i  
due vice presidenti di turno o loro delegati) aderenti al Comitato sindacale interregionale CSIR Ticino, Lombardia e 
Piemonte; i rappresentanti politici individuati tra i rappresentanti dei Comuni degli ambiti territoriali delle Province di 
Como, Varese e Sondrio maggiormente interessati al fenomeno del frontalierato per numero di lavoratori  coinvolti; 

UDITI i seguenti interventi riportati per intero nella registrazione in atti:

Spada: ritiene l’argomento molto importante perché questa è una delle funzioni riconosciute alla Provincia di Sondrio 
in quanto provincia interamente montana. Inoltre questi rapporti con la vicina Svizzera consentirebbero l’acquisizione 
dei dati riferiti ai lavoratori frontalieri, che attualmente sono difficilmente reperibili. Tali informazioni sono fondamentali  
anche nell’ambito del mercato del lavoro alla luce dell’apertura di nuovi cantieri, sia da parte italiana che da parte 
svizzera.

Angelini: ritiene che lo specifico progetto interreg di cui si occuperà l’osservatorio è molto interessante per i frontalieri  
e per il consolidamento dei rapporti tra le realtà italiana e svizzera. Si tratta di un progetto molto ampio e ambizioso.

Presidente: ringrazia il consigliere Angelini per il lavoro sul progetto.

ACQUISITO il parere favorevole, previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:

• presenti n. 11
• astenuti n.    =
• votanti n. 11

* favorevoli n. 11
* contrari n.  =

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, l’adesione all’Osservatorio permanente sul 
frontalierato Italia/Svizzera costituito per iniziativa delle Province di Como e di Varese ed in collaborazione 
operativa  con  le organizzazioni sindacali  dei frontalieri.

Successivamente,
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ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:

 presenti n. 11
 astenuti n.    =
 votanti n. 11

* favorevoli n. 11
* contrari n.  =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.

Il Presidente
MORETTI ELIO
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE

F.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Servizio turismo e Programmazione Integrata 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n.  2763  /2019  con oggetto: “ADESIONE ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE 

SUL FENOMENO DEL FRONTALIERATO.  ” si  esprime ai  sensi  dell’art.  49, comma 1° del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere  FAVOREVOLE   in ordine alla  regolarità 

tecnica.

Sondrio li, 09/10/2019 

IL DIRIGENTE
(PEDRANZINI CESARE - SETTORE PROGRAMMAZIONE )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 36 del 30/10/2019

Oggetto:  ADESIONE ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE SUL FENOMENO DEL FRONTALIERATO.. 

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online della 
Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio  li, 14/11/2019

ll Segretario Generale
(PEDRANZINI CESARE)

f.to digitalmente
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