
Oggetto:   Re: No all'abolizione dei segretari comunali 

Da:   "Micheli Paolo Giovanni" <paolo.micheli@consiglio.regione.lombardia.it> 

Data:   Mer, Agosto 13, 2014 07:56 

A:   info@segretaricomunalivighenzi.it 

Priorità:   Normale 

Opzioni:   
  

 

 
Grazie per la mail, 

Aderisco con decisione al vostro manifesto. 

È condivisibile l’esigenza di un rinnovamento radicale per una 

Amministrazione Pubblica meno burocratica e più moderna; al Governo va però 

indirizzato un chiaro appello affinché il lavoro di ripensamento della figura 

del Segretario Comunale non provochi  un vuoto di competenze che eliminerebbe 

quel  “capillare filtro di legalità in migliaia di Comuni italiani che 

ovunque garantisce il rispetto del diritto nell’attività amministrativa e 

delle minoranze consiliari nell’attività politica locale”. 

Paolo Micheli - Consigliere Regionale Patto Civico con Ambrosoli Presidente e 

Consigliere Comunale di Segrate Nostra 

 

 

Inviato da iPad 

 

> Il giorno 13/ago/2014, alle ore 06:18, "info@segretaricomunalivighenzi.it" 

ha scritto 

>  

 

Buon giorno, consigliere Micheli 

l'Associazione dei Segretari Comunali Vighenzi 

(www.segretaricomunalivighenzi.it) ha predisposto un Manifesto a sostegno 

della figura del segretario comunale che il Presidente del consiglio Renzi ha 

deciso di abolire. 

 

Ci permettiamo di trasmetterle detto Manifesto e la invitiamo a valutare se 

puÃ² aderire allo stesso rispondendo a questa mail e facendoci conoscere le 

sue valutazioni. 

 

> Al Manifesto hanno aderito, fra gli altri, Piercamillo Davigo, magistrato; 

> Corrado Stajano, giornalista e scrittore; Luigi Oliveri, giornalista e 

> dirigente della provincia di Verona; Carlo Orlandi, avvocato; Santo 

> Fabiano, docente universitario di Diritto regionale e degli enti locali e 

> coordinatore del sito www.governolocale.net; Nando Dalla Chiesa, docente 

> universitario, scrittore e politico; Gianpiero D'Alia, onorevole; Walter 

> Mapelli, PM della Procura di Monza; Sergio Frigo, giornalista e blogger; 

> Paolo Corsini, storico e senatore; Carlo Alberto Romano, docente di 

> criminologia all'universitÃ  di Brescia; Roberto Mazzoncini, giÃ  

> Presidente del Tribunale di Brescia; Giuseppe Porqueddu, avvocato; Angelo 

> De Zotti, presidente del TAR di Brescia; Paolo Sinigaglia, Presidente 

> Italia Nostra Lombardia; Giovanni Kezich, direttore del Museo degli usi e 

> costumi della gente trentina; Manuela Massenz, PM della Procura di Monza; 

> Marco Zeri, direttore del periodico Vita Trentina; Giuseppe La Greca, 

> magistrato TAR della Sicilia; Fiorenzo Bertuzzi, avvocato, coordinatore 

> commissione distrettuale TAR Brescia; Stefano Pozzoli, professore 

> UniversitÃ  di Napoli; Lucrezia Ricchiuti senatrice della Repubblica; 

> Mauro Ballerini, avvocato in Brescia; Francesco Karrer, Presidente del 

> Consiglio superiore dei lavori pubblici; Luca Pastorino, sindaco di 

> Bogliasco e onorevole; Gherardo Colombo, ex magistrato; Umberto Anbrosoli, 

> giÃ  candidato alla presidenza della regione Lombardia; Pino Guzzonato, 

> artista; Antonio (NenÃ¨) Mangiacavallo, medico chirurgo e giÃ  
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> sottosegretario di Stato; Mario Lettieri, giÃ  sottosegretario del governo 

> Prodi; Angelo Raffaele De Dominicis, Procuratore regionale della Corte dei 

> Conti del Lazio; Dario StefÃ no, senatore, Presidente Giunta Elezioni e 

> ImmunitÃ  Parlamentari; 

 

La informiamo che le adesioni che perverranno dalle varie personalità saranno 

pubblicate sul nostro sito. 

> La ringraziamo in anticipo 

>  

 

> Quello che segue è il testo del Manifesto. 

>  
 

 

 


