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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 64 GOVERNI LOCALI CHE SI SONO REGISTRATI PER 

CONDIVIDERE I DATI SU OPEN.NY.GOV GIORNI DOPO I LANCIO DEL SITO 
 

 

15 contee, 22 città, 25 paesi, e sette villaggi, per un totale di 69 località partecipanti al nuovo sito sulla 

trasparenza 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che altri 64 governi locali in tutto lo stato si sono 

iscritti per condividere i loro dati su open.ny.gov, un sito web nuovo e completo sulla trasparenza dei 

dati, appena tre giorni dopo il suo lancio all'inizio della Sunshine Week, un'iniziativa nazionale volta a 

sensibilizzare circa l'importanza della trasparenza amministrativa. Con cinque località che già 

condividono dati sul sito, l'annuncio di oggi significa che 69 località in tutto lo stato hanno firmato per 

fare parte di open.ny.gov.  

 

Open.ny.gov fornisce uno sportello unico di accesso ai dati, semplice all'uso, per la prima volta 

provenienti da agenzie di Stato di New York, località, e governo federale. Esso include informazioni sullo 

sviluppo economico, ricreatività, salute, servizi pubblici in un formato che può essere recuperato, 

scaricato, indicizzato e ricercato tramite applicazioni web di uso comune di ricerca.  

 

“Con il lancio di open.ny.gov, lo Stato di New York ha fatto un altro passo verso una maggiore 

trasparenza nel governo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Oltre alla riduzione dei costi e ai dati 

sugli alloggi per località, questo sito consente di mettere in contatto il governo, a tutti i livelli, con la 

gente per cui opera. Sono lieto di annunciare ulteriori 64 governi locali che si sono impegnati a 

partecipare a open.ny.gov, e incoraggio gli altri a unirsi a noi nel rendere il governo più accessibile a tutti 

newyorkesi”. 

 

Open.ny.gov viene offerto anche come una risorsa condivisa per le località in tutto lo stato, che darà ai 

cittadini l'accesso unificato ai dati del governo e aiuterà i governi locali a ridurre i costi e migliorare 

l'efficienza, oltre a una maggiore trasparenza. Open.ny.gov può aiutare le agenzie statali e gli enti locali 

a promuovere la ricerca, promuovendo un processo decisionale informato, e il rafforzamento della 

cooperazione basato sui dati pubblici. Esso fornisce anche alle agenzie e alle località con maggiore 

capacità tecnica l'opzione di rendere i loro dati pubblici. Lo Stato fornirà assistenza per tutte le località 

che scelgono di utilizzare il servizio. 
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A partire dal lancio di lunedì, cinque governi locali, le contee di Essex, Oneida, Onondaga, e Suffolk e la 

città di Albany, avevano già iniziato la condivisione dei propri dati sul sito web. Solo tre giorni dopo, altre 

15 contee, 22 città, 25 paesi, e sette villaggi hanno aderito a open.ny.gov e condividono i loro dati con il 

pubblico. Dopo l'annuncio di oggi, l'Ufficio dello stato per i Servizi Informatici (ITS) collaborerà ora con 

64 nuove località partner per inviare i propri dati a open.ny.gov. I nuovi dati saranno disponibili 

periodicamente. 

 

I governi locali interessati a partecipare a open.ny.gov possono inviare una mail a opendata@its.ny.gov.  

 

Un elenco di tutte le località partecipanti è qui di seguito: 

1. Contea di Albany 

2. Contea di Broome 

3. Contea di Chemung 

4. Contea di Clinton 

5. Contea di Dutchess 

6. Contea di Essex 

7. Contea di Franklin 

8. Contea di Oneida 

9. Contea di Onondaga 

10. Contea di Ontario 

11. Contea di Orange 

12. Contea di Nassau 

13. Contea di Suffolk 

14. Contea di Tompkins 

15. Contea di Ulster 

16. Città di Albany 

17. Città di Amsterdam 

18. Città di Canandaigua 

19. Città di Cortland 

20. Città di Glen Cove 

21. Città di Hornell 

22. Città di Ithaca 

23. Città di Jamestown 

24. Città di Kingston 

25. Città di Long Beach 

26. Città di Middletown 

27. Città di Mount Vernon 

28. Città di New York 

29. Città di Niagara Falls 

30. Città di Norwich 
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31. Città di Olean 

32. Città di Oswego 

33. Città di Rochester 

34. Città di Rome 

35. Città di Schenectady 

36. Città di Utica 

37. Città di Yonkers 

38. Town Chesterfield  

39. Città di Babylon 

40. Città di Brighton 

41. Città di Brookhaven 

42. Città di Chesterfield  

43. Città di Chili 

44. Città di Colonie 

45. Città di East Hampton 

46. Città di Hamilton 

47. Città di Huntington 

48. Città di Islip 

49. Città di Jay 

50. Città di Minerva 

51. Città di North Hempstead 

52. Città di Plattsburgh 

53. Città di Potsdam 

54. Città di Ramapo 

55. Città di Riverhead 

56. Città di Salina 

57. Città di Smithtown 

58. Città di Southampton  

59. Città di Tonawanda 

60. Città di Union 

61. Città di Vestal 

62. Città di West Seneca 

63. Villaggio di Aurora 

64. Villaggio di Canastota 

65. Villaggio di Gouverneur 

66. Villaggio di Johnson City 

67. Villaggio di Massapequa Park 

68. Villaggio di North Syracuse 

69. Villaggio di Saranac Lake 
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Peter Baynes, Direttore Esecutivo della Conferenza dei Sindaci di New York, ha dichiarato: “Il sito web 

open.ny.gov del Governatore offre una grande varietà di dati importanti da parte del governo statale e 

federale e, infine, da quelle amministrazioni locali che scelgono di partecipare. Oltre a promuovere la 

trasparenza, i funzionari comunali saranno in grado di utilizzare tali dati per le proprie ricerche e per 

prendere decisioni informate. Inoltre, permettendo al pubblico di accedere facilmente a questi dati, si 

riducono tempo e risorse attualmente spesi per rispondere alle richieste su tali informazioni. Questo sito 

è uno strumento utile per la condivisione, il confronto e la revisione di dati e grafici a tutti i livelli di 

governo e incoraggia i membri di NYCOM a trarre vantaggio di tutto ciò che ha da offrire”. 

 

Gerry Geist, Direttore Esecutivo dell'Associazione dei Comuni, ha dichiarato: “open.ny.gov del 

Governatore Cuomo è una stanza di compensazione per i dati governativi, sia che si tratti di applicazioni 

intelligenti, contatti di agenzia, o informazioni statistiche. Si tratta di una risorsa preziosa per i residenti 

della città e i funzionari, che sarà sempre più importante col passare del tempo”. 

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov| 518.474.8418 

 


