
 

GUIDA ALLA 

REVISIONE DELLO STATUTO 

DELLA CITTÀ DI NEW YORK 2019 
 

COS’È LO STATUTO? 

Lo Statuto comunale di New York rappresenta la costituzione della Città, che crea un quadro di 

riferimento per il nostro governo. Lo Statuto controlla il modo in cui la Città spende i soldi delle nostre 

tasse, il modo in cui vengono prese le decisioni in merito alle modifiche ai nostri quartieri e i poteri 

conferiti ai nostri funzionari eletti. Quasi 30 anni fa, una Commissione di revisione dello Statuto ha 

riformato il governo della Città. Lo abbiamo esaminato sotto un’altra luce. Questo autunno, i 

newyorchesi avranno la possibilità di modificare il nostro Statuto, votando le proposte referendarie 

che coprono una vasta gamma di questioni, dalle elezioni alla trasparenza sull’operato della polizia. 

Il 5 novembre, potete esprimere il vostro voto (o votare in anticipo dal 26 ottobre al 3 novembre). 
 
 

QUALI SONO LE PROPOSTE REFERENDARIE? 
Elezioni: 

• Utilizzare il voto alternativo nelle elezioni primarie e straordinarie per i funzionari eletti della Città, 

come il Sindaco e i membri del Consiglio comunale; 

• Estendere il periodo di tempo dagli attuali 45 a 80 giorni tra la data in cui un funzionario eletto 

lascia la carica nel corso del proprio mandato e la data in cui si indicono elezioni straordinarie; 

• Modificare le tempistiche per la riorganizzazione dei quartieri al fine di assicurare che le relative 

linee di demarcazione siano tracciate tempestivamente per le future elezioni primarie del 

Consiglio comunale. 

Comitato di revisione per gli esposti civili (CCRB): 

• Aggiungere due membri al CCRB, uno nominato dal Difensore civico e l’altro (che eserciterà il ruolo 

di presidente) nominato congiuntamente dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio comunale; 

• Richiedere che il Capo della polizia fornisca una spiegazione al CCRB in caso di deroga alle 

raccomandazioni di misure disciplinari del Comitato; 

• Autorizzare la delega del potere sulle citazioni in giudizio al Direttore esecutivo del CCRB; 

• Consentire al CCRB di indagare le dichiarazioni ufficiali potenzialmente false rese da un agente 

sotto indagine e, se necessario, di raccomandare misure disciplinari; 

• Garantire il budget del CCRB. 



Potete esprimere 

il vostro voto. 
 
 

 

 
Etica e governance: 

PROPOSTE (CONTINUA): 

 

Vietare ai funzionari eletti e ai funzionari delegati di alto livello di esercitare pressioni sul governo della 

Città per due anni dopo aver lasciato l’incarico comunale; 

Sostituire due membri del Comitato per i conflitti d’interessi (COIB) attualmente nominati dal Sindaco 

con un membro nominato dal Supervisore dei conti e un membro nominato dal Difensore civico; 

Vietare ai membri del COIB la partecipazione alle campagne per le cariche elettive locali e ridurre il 

contributo massimo in denaro che possono elargire; 

Richiedere che il Responsabile comunale del programma per le Imprese commerciali a conduzione 

femminile e di persone appartenenti a minoranze (M/WBE) riferisca direttamente al Sindaco; 

Richiedere il parere e il consenso (un sistema di controlli e bilanciamenti) del Consiglio comunale per 

la nomina del Consulente legale capo da parte del Sindaco. 

Budget comunale: 

Consentire alla Città di utilizzare un “fondo per le emergenze” con lo scopo di risparmiare risorse da 

utilizzare negli anni futuri (normativa statale permettendo); Garantire i budget per il Difensore civico e i 

Presidenti di distretto; 

Richiedere che il Sindaco presenti al Consiglio comunale una stima delle entrate entro il 25 

maggio (invece del 5 giugno); Richiedere che il Sindaco presenti al Consiglio comunale le 

modifiche al budget entro 30 giorni dall’aggiornamento relativo al piano finanziario della Città. 

Uso del suolo (ULURP): 

Dare un preavviso delle richieste ULURP ai Comitati cittadini, ai Presidenti e ai 

Comitati di distretto interessati, richiedendo al Dipartimento di urbanistica della Città di 

fornire una sintesi dettagliata del progetto con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla 

certificazione della richiesta per la revisione pubblica; Concedere tempo aggiuntivo ai 

Comitati cittadini durante il periodo estivo per revisionare le richieste ULURP. 

 

Per maggiori informazioni: charter2019.nyc/finalreport 
 
 

SCRIVETE LA STORIA DI NYC. charter2019.nyc #NYCrevision 


