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COMUNE DI FERNO 

Provincia di Varese 
 

N° 909 Tit. VI cl.  V Di prot. SR/sr Ferno,20/01/2022  

 

Risposta a nota del n°  

 

OGGETTO:  

 

 

RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/01 

 

 

 

Trasmessa via Pec all’indirizzo : 

protocollo@pec.comune.arona.no.it  

 

Spett. Spett.   

COMUNE DI ARONA  

Via San Carlo 2  

28041 ARONA (NO)  

 

E p.c.  egr. sig.  

COSENTINO MICHELE  

Via G. Chinotto 63  

28041 ARONA (NO)  

 

Spett.  

SERVIZIO PERSONALE DEL COMUNE DI  

FERNO  

-    SEDE -  

 

 

In relazione alla normativa in oggetto emarginata, si chiede di voler cortesemente 

autorizzare il geom. Michele Cosentino in servizio in ruolo presso Codesta Amministrazione 

Comunale , a proseguire gli incarichi di  R.S.P.P. per il comune di Ferno  e di coordinatore in fase di 

progettazione e di esecuzione per le seguenti opere previste nella programmazione delle opere 

pubbliche nei prossimi anni e precisamente: 

 

• Responsabile servizio di prevenzione e protezione per il comune di Ferno daGennaio2022  al 

31 Dicembre 2022 

 

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione  partire da  gennaio 2022 fino a fine lavori: 

• Manutenzione strade comunali - anno 2022 

• Rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio via Roma e Piazza Dante del 

Comune di Ferno – Riqualificazione parcheggio via Piave / via Piantanida 

• Rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio via Roma e Piazza Dante del 

Comune di Ferno – Riqualificazione piazza Dante  

• Riqualificazione energetica (€ 70.000) 

 

Coordinatore in fase di esecuzione dal  Gennaio 2022 fino a fine lavori: 

• Manutenzione strade comunali - anno 2018  

• Manutenzione strade comunali - anno 2020 

• Manutenzione strade comunali - anno 2021 

• Realizzazione impianto elettrico di illuminazione pista ciclopedonale nell’ambito opere di 

completamento pista ciclabile via Trieste tratto tra via Vittorio Veneto e via Piave 
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COMUNE DI FERNO 

Provincia di Varese 
• Realizzazione impianto elettrico di illuminazione pista ciclopedonale nell’ambito di nuovi 

interventi viabilistici per la costruzione di percorsi ciclabili e pedonali in via Trieste e via Piave 

nel Comune di Ferno 

• Opere di completamento pista ciclabile via Trieste tratto tra via Vittorio Veneto e via Piave 

• Lavori di realizzazione ampliamento palestra scuola primaria 

• Lavori di riqualificazione ripostigli ex sede civica via Roma, 51 a Ferno 

• Realizzazione nuova biblioteca comunale  

• Lavori di realizzazione di nuovi interventi viabilistici per la costruzione di percorsi ciclabili in 

via Toti nel comune di Ferno 

 

 

In attesa di un positivo riscontro alla presente, si coglie l'occasione di porgere distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Marco Bonacina 


