
Al Difensore Civico della Regione Marche 
Avv.to Samuele Animali 
Corso Stamira, 49  
60122 ANCONA 

         
        difensore.civico@regione.marche.it 
 
 
Raccomandata, anticipata via e-mail 
 
 
 
Oggetto: rispetto della L.R. n° 4 del 3 marzo 1984 
 
 

Il sottoscritto Gianluigi Mazzufferi, nato a Senigallia (An) il 27 aprile 1945, si pregia di 
richiedere  l’intervento della S.V. per quanto attiene  la materia ed i fatti sotto specificati. 

 
Il 23 febbraio del corrente anno, ad oggi sono trascorsi oltre tre mesi !, ebbe ad inoltrare al 

Presidente del Consiglio Regionale, e per conoscenza anche a quello della Giunta,  la lettera che 
unisco in copia. La inviai per posta e, fiducioso nelle moderne tecnologie, anticipai il testo via e-
mail. 

  Il mio scritto voleva evidenziare un aspetto, molto importante, della trasparenza 
amministrativa. Era in corso un serio dibattito sull’argomento su molti media. Io stesso, assieme ad 
alcuni amici, ho avuto modo di scrivere in materia ottenendo ospitalità su diversi blog, 
particolarmente attenti a questi temi. Nella indubbia evidenza, ancor più in questo periodo, che i 
“costi della politica” non possano essere ignorati e tanto più le leggi in materia impunemente 
calpestate, Le chiedo formalmente di intervenire affinché sia immediatamente ripristinata la 
legalità. Valutato il caso temo che Ella dovrà esprimere una nota di biasimo nei confronti dei 
responsabili. Alla fine si dovranno “censurare” i soggetti che hanno violato le disposizioni in 
materia che credo siano tutt’ora vigore. Infine sono certo che, una volta accertati con precisione i 
fatti, Ella vorrà farne cenno nella consueta Relazione Annuale al Consiglio Regionale. 
 

Il sottoscritto fa presente che è disponibile a raggiungere la S.V., presso la sede di Ancona, 
qualora sia utile un colloquio per approfondire il caso sopra esposto. A tal fine si indica la mail alla 
quale potrò essere contattato gianluigi.mazzufferi@tin.it , oppure il numero di telefono: 
071/7923218 . 

  
Nel ringraziare per l’attenzione prestata e per la sollecitudine con la quale vorrà intervenire 

invio i migliori saluti 
 
Senigallia, 28 maggio 2007 

 
Dr. Gianluigi Mazzufferi 

 
 

St. del Cavallo, 88 
60019 SENIGALLIA 
 

All.: copia lettera  23 febb. 2006 


