MOZIONE N. 74
ASSEMBLEA FEDERALE LEGA NORD
VENEZIA, 21 – 22 SETTEMBRE 2013

MOZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA SCUOLA PER
AMMINISTRATORI LOCALI

Premesso che:





nella primavera 2014, oltre alle elezioni per il rinnovo del parlamento
europeo, si terrà la principale tornata elettorale amministrativa per numero
di enti locali coinvolti, con centinaia di candidati sindaci e migliaia di candidati
consiglieri comunali in tutto il nord;
da sempre una caratteristica della LEGA NORD è stata l’affermazione delle
proprie idee politiche attraverso l'azione amministrativa degli enti locali
gli amministratori locali della LEGA NORD hanno a volte anche anticipato
temi rilevanti che poi hanno trovato risposte concrete negli atti legislativi dei
ministri leghisti (vedi ad es. pacchetto sicurezza ministro Maroni)

Accertata la necessità di:






non disperdere l’importante lavoro svolto in questi anni dagli amministratori
leghisti sia in termini di proposte legislative che di azioni concrete a favore
dei cittadini
garantire una continuità nel tempo della buona qualità degli amministratori
locali
raccordare sempre più gli indirizzi della politica della LEGA NORD con le
azioni amministrative degli enti locali
coordinare le azioni delle amministrazioni locali per dare più peso e visibilità
alle politiche del movimento
raccogliere dalle esperienze amministrative locali spunti e suggerimenti per
l’azione politica del movimento

Ritenuto pertanto opportuno garantire da parte della struttura organizzativa
della LEGA NORD, ai candidati alle prossime elezioni amministrative tutto il
supporto possibile e le necessarie informazioni riguardanti:






nozioni sulla organizzazione, sulla legislazione e sulle attività amministrative
degli enti locali
suggerimenti per impostare la campagna elettorale
suggerimenti su come interagire con i media
attività amministrative portate a termine da altri enti e ripetibili magari su
più ampia scala
attività politiche che hanno riflesso sulle amministrazioni e che possono
essere intraprese per dare visibilità anche al movimento

Ravvisata la necessità di operare nel raggiungimento dello scopo sopra descritto
attraverso un’adeguata informazione da attuarsi:


per via informatica/internet con la divulgazione di:
a) documenti prodotti nel tempo dall’ufficio politico federale
b) collegamenti a siti o documenti esistenti utili in materia



attraverso contatti diretti con:
a) incontri su temi generali e/o per argomenti specifici amministrativi da
tenersi sul territorio, ovvero presso la sede in via Bellerio,
b) incontri con interventi su temi politici da parte di parlamentari e consiglieri
regionali

L’ASSEMBLEA FEDERALE IMPEGNA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DELLA LEGA NORD:

1) A costituire, in vista della tornata amministrativa della primavera del 2014,
una scuola di formazione per amministratori locali, finalizzata a garantire la
continuità nel tempo delle capacità e delle buone qualità che gli stessi hanno
sino ad ora dimostrato
2) A sostenere le azioni delle amministrazioni locali finalizzate alla attuazione
pratica delle proposte politiche della LEGA NORD
3) A sollecitare ogni amministratore locale affinché si uniformi, nella conduzione
dell'azione amministrativa, alle indicazioni che la LEGA NORD riterrà di
indicare come prioritarie per il raggiungimento del proprio scopo politico

