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SCHEDA INFORMATIVA SULLE PROPOSTE 
REFERENDARIE 

Il 5 novembre 2019, i newyorchesi avranno la possibilità di modificare il nostro Statuto, ossia la 
costituzione della Città, votando le proposte referendarie che coprono una vasta gamma di questioni, 

dalle elezioni alla trasparenza sull’operato della polizia.  
Questo autunno potrete esprimere il vostro voto.  

 

QUESITO N. 1 – ELEZIONI 
Le modifiche proposte: 

• Introducono il voto alternativo nelle elezioni primarie e straordinarie per le cariche di Sindaco 

(Mayor), Difensore civico (Public Advocate), Supervisore dei conti (Comptroller), Presidente di 

distretto (Borough President) e Membro del Consiglio (Council Member). Si potranno classificare 

fino a 5 candidati e la modifica si applicherà alle elezioni primarie e straordinarie a partire dal 1 

gennaio 2021. 

 

• Estendono il periodo di tempo per indire le elezioni straordinarie, a seguito di una carica 
comunale rimasta vacante, a 80 giorni per adeguarsi alle normative statali e federali relative alle 
operazioni di voto anticipato e del personale militare. 

 

• Correggono le tempistiche per la riorganizzazione dei quartieri del Consiglio al fine di garantire 
che i confini siano stabiliti tempestivamente per le elezioni primarie del Consiglio previste per il 
2023. 

 

QUESITO N. 2 – COMITATO DI REVISIONE PER GLI ESPOSTI CIVILI 
Le modifiche proposte: 

• Cambiano la struttura del Comitato di revisione per gli esposti civili (Civilian Complaint Review 

Board, CCRB) aggiungendo due membri: uno nominato dal Difensore civico e un altro nominato 

congiuntamente dal Sindaco e dal Consiglio (e che eserciterà anche il ruolo di Presidente); 

assicureranno inoltre che il Consiglio nomini direttamente i propri membri del Comitato. 

 

• Prevedono che il Capo della polizia (Police Commissioner) fornisca una spiegazione dettagliata 

al CCRB in merito alla decisione di imporre a un agente misure disciplinari che differiscano da 

quelle raccomandate dal CCRB o dal Vicecommissario per i processi (Deputy Commissioner of 

Trials) del NYPD. 

 

• Consentono al CCRB di delegare il proprio potere sulle citazioni in giudizio al proprio Direttore 
esecutivo. 

 

• Consentono al CCRB di indagare le dichiarazioni ufficiali potenzialmente false rese da un agente 
sotto indagine e, se necessario, di raccomandare misure disciplinari. 

 



Quesiti referendari per il 2019 - 2 di 3 

 

• Prevedono un budget minimo destinato al CCRB sufficiente a finanziare il personale del Comitato 

per un valore pari allo 0,65% del numero di agenti di polizia in divisa, salvo il caso in cui il 

Sindaco stabilisca la necessità di un budget inferiore a causa di esigenze finanziarie. 

QUESITO N. 3 – ETICA E GOVERNANCE 

Le modifiche proposte: 
 

• Estendono il Post-Employment Appearance Ban (Divieto di intrattenere rapporti successivamente 

alla fine del rapporto di lavoro) da uno a due anni per i funzionari eletti e per determinati 

funzionari delegati di alto livello che lasciano l’incarico comunale a partire dal 1 gennaio 2022. 
 

• Cambiano la struttura del Comitato per i conflitti d’interessi (Conflicts of Interest Board, COIB), 

sostituendo due dei membri attualmente nominati dal Sindaco con un membro nominato dal 

Supervisore dei conti e un membro nominato dal Difensore civico, aggiornando i requisiti relativi 

al quorum. 

 

• Limitano l’attività politica dei membri del COIB vietando la partecipazione alle campagne per le 

cariche elettive locali e riducendo il contributo massimo in denaro che i membri possono elargire 

agli importi che i candidati possono ricevere da coloro che hanno accordi commerciali con la Città 

(400 $ o meno, in base alla carica). 

 

• Prevedono che il Responsabile del programma per le Imprese commerciali a conduzione 
femminile e di persone appartenenti a minoranze (M/WBE) riferisca direttamente al Sindaco e sia 
sostenuto da un ufficio del sindaco dedicato alle M/WBE. 

 

• Prevedono il parere e il consenso del Consiglio comunale per la nomina del Consulente legale 
capo da parte del Sindaco. 

QUESITO N. 4 – BUDGET COMUNALE 

Le modifiche proposte: 
 

• Consentono alla Città di utilizzare un “fondo per le emergenze” con lo scopo di risparmiare fondi 
da utilizzare negli anni futuri, ad esempio per affrontare difficoltà finanziarie impreviste. Al fine di 
rendere utilizzabile detto fondo per le emergenze, sarà anche necessario apportare modifiche 
alla normativa statale. 

 

• Stabiliscono budget minimi garantiti per il Difensore civico e i Presidenti di distretto pari o 
superiori al rispettivo budget per l’Anno Fiscale 2020, adeguati nei futuri anni fiscali in base al 
valore minore del tasso di inflazione o della variazione percentuale relativo al budget totale delle 
spese della Città (a esclusione di determinati componenti), salvo il caso in cui il Sindaco 
stabilisca la necessità di un budget inferiore a causa di esigenze finanziarie. 
 

• Prevedono che il Sindaco presenti al Consiglio comunale una stima delle entrate entro il 26 
aprile (invece del 5 giugno). Il Sindaco avrà la facoltà di aggiornare la stima fiscale dopo tale 
data ma, se l’aggiornamento viene presentato dopo il 25 maggio, dovrà illustrare i motivi per cui 
la stima aggiornata sia necessaria dal punto di vista fiscale. 
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• Prevedono che il Sindaco presenti al Consiglio le modifiche al budget entro 30 giorni dalla 
presentazione di qualsiasi aggiornamento periodico relativo al piano finanziario della Città nel 
corso dell’anno. 

QUESITO N. 5 – USO DEL SUOLO 

Le modifiche proposte: 
 

• Prevedono un Periodo di preavviso per la pre-certificazione ULURP (Procedura di revisione 

relativa all’uso uniforme del suolo), richiedendo che il Dipartimento di urbanistica della Città 

(Department of City Planning) inoltri una sintesi dettagliata del progetto relativo alle richieste 

ULURP al Comitato cittadino (Community Board), al Presidente e al Comitato del distretto 

interessato con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla certificazione della richiesta per la 

revisione pubblica, e che pubblichi detta sintesi sul proprio sito web. 

 

• Prevedono che il periodo di tempo concesso ai Comitati cittadini per riesaminare le richieste 
ULURP certificate per la revisione pubblica dal Dipartimento di urbanistica della Città tra il 1 
giugno e il 15 luglio sia esteso dall’attuale periodo di revisione di 60 giorni a 90 giorni per le 
richieste certificate a giugno e 75 giorni per le richieste certificate tra il 1 luglio e il 15 luglio. 


