
       

 
 
 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    20 

 

 

OGGETTO : 
ORDINE  DEL  GIORNO  "AZIONI  DI  SOSTEGNO AL MANTENIMENTO E AL RAFFORZAMENTO   DELLE  
ATTIVITA'  PRODUTTIVE  E  MANIFATTURIERE DELL'AREA  NORD  DELLA  PROVINCIA DI VARESE - 
PROGETTO DI LEGGE "AREE DI CONFINE" ". 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  diciannove, del mese di  marzo, alle ore  21 e minuti  00,  nella SALA DI PIAZZA DE 
GASPERI previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione 
ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PIEROBON ANGELO  SINDACO   X  
    SARDELLA EMANUELA  CONSIGLIERE   X  
    MONTALBETTI MAURIZIO  CONSIGLIERE   X  
    CRESTANI ANTONIO  CONSIGLIERE   X  
    CENTORRINO ANTONINO  CONSIGLIERE   X  
    MOZZANICA MAURIZIO  CONSIGLIERE   X  
    NERI BALDI LUCA  CONSIGLIERE   X  
    SALIS MARIA LAURA  CONSIGLIERE   X  
    PERONI SERENA  CONSIGLIERE    X 
    ZAGARI FABIO  CONSIGLIERE   X  
    GARIBOLDI MARIANGELA  CONSIGLIERE   X  
    RESTEGHINI DANIELE  CONSIGLIERE    X 
    BREDA ALAN  CONSIGLIERE   X  

     

Totale  11   2 
 
 
Partecipa l’Assessore Esterno signora  BERGAMASCHI LISETTA LUIGIA. 
 
Assiste all'adunanza il  Segretario Generale  DOTT.SSA VANIA PESCARIN   il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PIEROBON ANGELO   nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto Sopra indicato. 



       

OGGETTO:  ORDINE DEL GIORNO “AZIONI DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO E AL 
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MANIFATTURIERE DELL’AREA NORD 
DELLA PROVINCIA DI VARESE – PROGETTO DI LEGGE “AREE DI CONFINE” “. 
 
 
 
Il Sindaco relaziona in merito all’invito di Confartigianato Imprese Varese  rivolto a questa Amministrazione  
inerente “AZIONI DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO E AL RAFFORZAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MANIFATTURIERE DELL’AREA NORD DELLA PROVINCIA DI 
VARESE – PROGETTO DI LEGGE “AREE DI CONFINE”, che risulta di particolare interesse per lo 
sviluppo del  territorio. 

Illustra la situazione attuale delle imprese dei territori di confine e gli incontri svolti da Confartigianato per 
promuovere il progetto di legge incentivante a beneficio dei dipendenti di impreso entro i 20 km dal confine. 

Questa proposta si caratterizza per essere una misura, in sostanza, a favore dei lavoratori con la previsione 
che la maggiore somma  venga “detassata” e non incida economicamente sull’azienda. 

Riferisce come la proposta sia già stata sottoposta al vaglio del Responsabile Patti per lo Sviluppo del 
Ministero per la Coesione Territoriale, che ha ritenuto la proposta ammissibile e legittima rispetto ai vincoli 
esistenti in materia di rispetto della concorrenza e del regime di aiuti alle Imprese nell’ambito dell’U.E.   

Il Sindaco  precisa, quindi,  che il Consiglio Comunale di Arcisate è il primo ad approvare il sostegno alla 
proposta di legge e  che tale approvazione formale farà da “volano” alle diverse iniziative di competenza dei 
diversi apparati e anche da parte dei comuni dei territori dell’area Nord della Provincia di Varese. 

Il Consigliere Gariboldi  precisa che il gruppo e Democratici e Indipendenti è a favore della proposta, in 
quanto assicura dignità ai lavoratori del territorio; chiede al Sindaco di farsi portavoce delle iniziative che ne 
conseguiranno;  ritiene la proposta molto interessante ed infine che  la minoranza venga aggiornata sugli 
sviluppi delle diverse iniziative e dell’iter della legge. 

Il Consigliere Mozzanica dichiara che questa è un’iniziativa da condividere con tutto il territorio  di confine 
interessato;  ringrazia il Sindaco  per l’iniziativa a sostegno della proposta di legge che  argina il  fenomeno 
della “fuga delle professioni”  verso la svizzera oltre che dei “cervelli”,  come noto. 

Il Consigliere Breda  si dichiara favorevole  alla proposta, ma avrebbe preferito un passaggio in  
commissione per meglio approfondire le tematiche  e il progetto di legge.  

Il Sindaco dà notizia che giovedì 22 marzo c.a. alle ore 11,00 si terrà una conferenza stampa a Varese,  
presso Confartigianato,  per illustrare i contenuti della proposta di legge. 

 

Esaurita la discussione,  

 

Atteso che Confartigianato Imprese Varese, in particolare premettendo che: 

da anni le aziende attive nell’area Nord della provincia di Varese - con sede produttiva entro i venti 
chilometri dal confine con la Confederazione Elvetica – soffrono la carenza di lavoratori qualificati 
determinata dall’attrattività economica (“dumping salariale”) esercitata sui medesimi dalle aziende 
svizzere 
gli adeguamenti salariali adottati dagli imprenditori locali non sono risultati sufficienti ad arrestare la 
fuga di tecnici e professionisti, rendendo complesso e/o impossibile il ricambio generazionale, 
l’incremento occupazionale qualificato, lo sviluppo produttivo e la spinta alla digitalizzazione 
la crisi globale, combinata alle suddette criticità e a carenze infrastrutturali oggettive, ha 
determinato una riduzione del numero di imprese attive nel settore manifatturiero più elevata 
rispetto alla media provinciale, producendo come conseguenza un impoverimento del territorio e di 
filiere storiche 



       

il suddetto impoverimento produttivo non è stato ad oggi adeguatamente compensato dai benefici 
prodotti dal turismo e/o dall’indotto generato dal fenomeno del frontalierato; 
Confartigianato Imprese Varese, associazione di rappresentanza di oltre ottomila Pmi artigiane e 
industriali della provincia – su sollecitazione di un gruppo di imprese dell’area - ha messo a punto 
un progetto di legge finalizzato all’introduzione di un regime fiscale incentivante a beneficio dei 
lavoratori italiani residenti entro i venti chilometri dal confine e occupati nelle imprese dell’Area 
Nord della Provincia di Varese con sede entro il medesimo perimetro; 
tale progetto di legge è stato presentato e condiviso nel merito – come da documentazione 
allegata – in occasione di più incontri con i rappresentanti della Provincia di Varese in Regione 
Lombardia, Parlamento e Parlamento Europeo 

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA 
a intraprendere ogni utile iniziativa a sostegno degli obiettivi perseguiti dal progetto di legge, a 
favorirne diffusione e conoscenza presso i rappresentanti della Regione Lombardia in Parlamento 
e le amministrazioni locali dell’area in oggetto, e a sollecitare il consiglio di Regione Lombardia alla 
definizione di una proposta di legge finalizzata al contrasto della desertificazione produttiva 
dell’area a Nord della Provincia di Varese (“Luinese”) da sottoporre all’esame del Parlamento. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto della relazione del Sindaco e degli interventi, per quanto di competenza e in qualità di istituzione 
coinvolta e portatrice degli interessi della comunità amministrata, 
 
Condividendo gli obiettivi della proposta di legge e ritenuta meritevole di approvazione  in questa sede quale   
ordine del giorno e ritenuto opportuno impegnarsi a supportare il progetto di legge per il proseguimento 
dell’iter  finalizzato alla  formalizzazione della proposta di legge e la presentazione nelle sedi istituzionali  
per l’approvazione     

 
Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata 
di mano 
 

DELIBERA 
 
 

-  di  approvare e condividere le AZIONI DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO E AL 
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MANIFATTURIERE DELL’AREA 
NORD DELLA PROVINCIA DI VARESE – PROGETTO DI LEGGE “AREE DI CONFINE, per le 
motivazioni riportate in premessa;    

 
 - di condividere i contenuti  così come formulati nella proposta di   legge finalizzata al contrasto della 
desertificazione produttiva dell’area a Nord della Provincia di Varese (“Luinese”) da sottoporre all’esame 
del Parlamento (allegato 1). 

 
-  di trasmettere la  presente deliberazione e l’invito a sostenere la proposta, ciascuno per propria 
competenza: 

 
� A REGIONE LOMBARDIA 
� AI PARLAMENTARI LOMBARDI 
� ALLA  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
� AI COMUNI DEL TERRITORIO DI CONFINE DELLA PROVINCIA DI VARESE 

 
 

§§§§§§§§§ 
 

La seduta è tolta alle ore 22,20. 



       

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 

F.to PIEROBON ANGELO 
 
 

 IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN 

 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124  D.Lgs. 267/2 000) 
 
Il sottoscritto  certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni  consecutivi 

all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di  questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art. 32, comma 1). 

 

Arcisate, lì _________________ 
 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 
F.to DOTT. ROMANO NICOLODI 

 
 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134  D.Lgs.267/00)  

 
 

� in data _ _ _ _ _ _ _ _ _ , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 
267 del 18.8.2000 e s.m.i.; 

 
�  in data ____________ ,   per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e 
s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi 
 
Arcisate, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
  

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Arcisate, lì _________________ 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 

( DOTT. ROMANO NICOLODI) 
 

 
 
 

 


