Gianluigi Mazzufferi
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Gianluigi Mazzufferi [gianluigi.mazzufferi@tin.it]
giovedì 12 luglio 2007 23.27
'Morena Serpentini'
R: risposta e-mail

Priorità:

Alta

Gentile Signora,
rispondo a Lei anche pur se è il Dr. Venanzoni (che mi saluterà!) il responsabile del procedimento.
Dalla mail apprendo che il 27 giugno scorso il Difensore Civico ha richiesto formalmente notizie in merito al
Presidente del Consiglio.
Da altra corrispondenza credo di ricordare che dal giorno della mia istanza erano stati avviati diversi contatti
con gli uffici.
Poi, solo leggendo la stampa, sono venuto a conoscenza che finalmente, dopo anni !, il problema è giunto in
aula. Sempre da quello che ho letto mi pare che la soluzione per ora data sia parziale. Per questo conto
molto su quanto farà il Difensore Civico, per ottenere il pieno rispetto della legge. Mi lasci dire che conto nella
risoluzione del caso, di per se molto facile e lineare, prima della pausa estiva.
Nel frattempo ho proceduto e continuerò a dare il massimo di trasparenza con qualche contributo sul WEB.
Con i migliori saluti
Gianluigi Mazzufferi

Da: Morena Serpentini [mailto:morena.serpentini@consiglio.marche.it]
Inviato: giovedì 12 luglio 2007 15.53
A: gianluigi.mazzufferi@tin.it
Oggetto: risposta e-mail
Priorità: Alta
Egregio Dott. Mazzufferi,
in relazione alla sua e-mail del 23/06/2007, la informo che in data 27/06/2007 questo ufficio ha chiesto al sig.
Presidente del Consiglio Regionale di conoscere se e come nel corso degli anni siano stati attuati gli adempimenti
previsti dalla L.R. 4/1984.
Si resta in attesa del relativo riscontro e pertanto appena avremo notizie in merito, provvederemo ad informarla.

Distinti saluti
Il Rsponsabile del Procedimento
(Dott. Wanni Venanzoni)
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