
OGGETTO : Curriculum Ferigo Marco. 

 

- diplomato perito aeronautico all’Istituto tecnico Arturo Malignani di Udine nel 1981; 

 

- dipendente del Comune di Forni di Sopra – Ufficio tecnico, dal 31 dicembre 1984 con contratto a tempo 

indeterminato; 

 

- con provvedimento prot. n. 1306 dd. 12 marzo 2012 del Responsabile dell’Area tecnica e tecnico-

manutentiva del Comune di Forni di Sopra, nominato responsabile del procedimento per : ------------------- 

- urbanistica e gestione del territorio : urbanistica ed edilizia privata; 
- lavori pubblici : espropri; 
- manutenzioni :  gestione e manutenzione strade, segnaletica, illuminazione pubblica e servizi connessi, 

gestione e manutenzione del verde, cura e manutenzione della sentieristica, manutenzione e gestione 
del patrimonio esistente (beni immobili, mobili, mezzi),  

 
- con provvedimento prot. n. 5235 dd. 04 dicembre 2019 del Responsabile dell’Area tecnica e tecnico-

manutentiva del Comune di Forni di Sopra, nominato responsabile del procedimento nei settori : ---------- 

- manutentivo : manutenzione e gestione del patrimonio comunale, protezione civile, demanio comunale, 
boschi, viabilità e trasporti, trasporti scolastici (autorizzazioni utilizzo scuolabus), gestione parco mezzi 
comunali, atti di competenza del settore (delibere, determine, predisposizione bandi e gare, ecc.). 

- edilizia privata ed urbanistica: 
urbanistica : elaborazione e gestione dei piani regolatori comunali, varianti, piani strutturali e piani 
operativi. Elaborazione e gestione del regolamento edilizio. 

- edilizia privata : rilascio C.D.U. – certificati di destinazione urbanistica, visto su frazionamenti, esame 
pratiche finalizzate al rilascio dei permessi di costruire, esame D.I.A. – denunce di inizio attività con 
emissione di eventuale nota di riscontro. Esame pratiche inerenti abusi edilizi e determinazione sanzioni. 
Canile : esame pratiche. Atti di atti di competenza del settore (delibere, determine, predisposizione 
bandi e gare, ecc.). 

 
 
Forni di Sopra, 1 dicembre 2020                                                                                           Marco Ferigo 
 

 
 

Il sottoscritto Ferigo Marco, nato a  e residente a  

, espone di seguito il proprio curriculum : ------------------------------- 


