Al Presidente del Consiglio Regionale delle Marche
p.c. : Presidente della Giunta Regionale delle Marche
Egregio Presidente,
scrivo per avere da Lei alcune notizie ed informazioni attinenti la “pubblicità della
situazione patrimoniale di titolare di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”.
Come Lei ben noto la legge 441 del 1982 ha trovato accoglimento in una specifica legge
regionale: la n° 4 del 3 marzo 1984. Non mi soffermo sulle modalità di adempimento ben
descritte dall’art. 2, ma vado subito alla pratica attuazione. Questa consente a tutti cittadini
la consultazione dei dati (vedi art. 7) in quanto le dichiarazioni debbono essere pubblicate
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Così è sempre avvenuto, almeno per quanto
a mia diretta conoscenza, negli anni dei miei mandati.
Trovandomi poco tempo fa a partecipare ad una discussione su un sito web a
proposito di “costi della politica” ho pensato di fornire il link con il Bollettino Ufficiale per
consentire una agevole consultazione. Con mia grande sorpresa non sono riuscito
nell’intento.
Quindi ho pensato di chiedere aiuto all’URP al quale ho scritto una mail in data 15
febbraio. Dopo poco sono stato raggiunto al telefono dal funzionario dell’area gestione
amministrativa del Consiglio, dr. Paolo Tonelli, che mi ha sommariamente spiegato che i
dati di cui ero alla ricerca non sono più pubblicati. Considerato che successivamente il 20
febbraio, sempre dall’URP, ho ricevuto una mail che di fatto chiudeva la vicenda ritenendo
che avessi avuto “le opportune delucidazioni” ho dovuto dare riscontro alla stessa. Con
questa comunicazione ribadivo la richiesta già fatta verbalmente di poter consultare via web
questi dati e chiedevo anche di conoscere, visto che questi atti non vengono più dati alle
stampe, “quali disposizioni sono variate in proposito”. Poco dopo l’inoltro, nella medesima
giornata, sono stato raggiunto da un cortese telefonata del Dr. Serafini, responsabile
dell’Ufficio URP, che mi ha comunicato, in estrema sintesi, di non poter soddisfare la mia
richiesta. A lui stesso pertanto ho preannunciato la presente lettera che avrei preferito non
dover scrivere appunto perché viviamo in un’epoca dove la consultazione di questi dati
avviene agevolmente per via telematica, senza la fatica ed il costo del cartaceo.
Evidenzio che la mia richiesta è relativa agli ultimi dieci anni per tutte le figure
elencate dall’art. 1 della legge sopra citata.
Con l’occasione chiedo anche espressamente di conoscere da quale anno tale pratica
è stata messa in atto.
Invio la presente per conoscenza anche al Presidente della Giunta Regionale in
quanto immagino che le competenze relative al BUR siano del governo.
Ringrazio per l’attenzione ed invio molti distinti saluti
Senigallia, 23 febbraio 2007
Gianluigi Mazzufferi
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