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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CIRCA 400.000 DOLLARI PER 
DISSOLUZIONI E CONSOLIDAMENTI DEI GOVERNI LOCALI 

 
Le assegnazioni aiutano le municipalità ad attuare e a semplificare le operazioni 

governative 
 

Si inserisce nel quadro dell’iniziativa del Governatore Cuomo dei servizi condivisi 
a livello di contea volta a ridurre le tasse sugli immobili e ad abbassare i costi 

dei governi locali 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi circa 400.000 dollari mediante 
nove Sussidi di Consolidamento per la riorganizzazione dei Cittadini del governo locale 
(Citizens Reorganization Empowerment Grants, CREG) al fine di assistere le 
municipalità di New York nella riorganizzazione dei governi. Sei comuni e tre villaggi 
hanno ricevuto sovvenzioni per l’attuazione di iniziative di servizi condivisi e per 
l’esplorazione di dissoluzioni e consolidamenti al fine di ridurre le tasse locali e di 
facilitare le operazioni governative. 
 
“Questo finanziamento contribuisce a consolidare i governi locali di New York al fine di 
migliorare le efficienze, i servizi condivisi, di tagliare i costi e di ridurre gli oneri sui 
contribuenti immobiliari”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Le tasse sugli 
immobili restano le tasse più onerose a New York e mi congratulo con tutti i leader di 
queste comunità per aver intrapreso misure volte ad aiutare i propri residenti e a creare 
un futuro più solido, accessibile e prosperoso”. 
 
I sussidi per il Sussidi di Consolidamento per la riorganizzazione dei Cittadini sono una 
componente del Programma di efficienza del governo locale (Local Government 
Efficiency Program) gestito dalla Divisione dei servizi per le amministrazioni locali 
(Division of Local Government Services) del Dipartimento di Stato di New York (New 
York Department of State). Il programma offre ai governi locali i finanziamenti e il 
supporto tecnico per lo studio, la pianificazione e l’attuazione delle riorganizzazioni 
municipali. 
 
La segretaria dello Stato di New York Rossana Rosado, ha dichiarato: “Il 
Dipartimento di Stato continua ad assistere le municipalità dello Stato nelle loro 
iniziative di consolidamento e dissoluzione al fine di fornire ai governi locali servizi in 
modo più efficiente. Questi leader di villaggi e comuni stanno facendo importanti passi 
nel miglioramento dei propri governi locali creando efficienze e ottimizzando i risparmi”. 
 



Quest’utlima tornata di Sussidi di Consolidamento per la riorganizzazione dei Cittadini 
sono stati assegnati a: 
 
North Country 

 Il Villaggio di Herrings e alla Città di Wilna, nella Contea di Jefferson, per 
ciascuna un’assegnazione da 50.000 dollari per l’assistenza nell’attuazione della 
dissoluzione del villaggio. Nel luglio 2015, il villaggio ha presentato una petizione 
che richiedeva di tenere un referendum per la dissoluzione; il 3 novembre 2015 il 
referendum è stato approvato. Dal momento che il Villaggio di Herrings si è 
dissolto il 31 marzo 2017, la sua assegnazione sarà conferita alla Città di Wilna 
per un’assistenza aggiuntiva sulle necessarie attività associate alla dissoluzione 
del villaggio. I finanziamenti assegnati contribuiranno alla riuscita della 
transizione della Città in modo tempestivo e alla riduzione delle spese per i 
contribuenti del villaggio. 

Finger Lakes  

 La Città di Macedon, nella Contea di Wayne, ha ricevuto un’assegnazione di 
50.000 dollari per l’assistenza nell’attuazione della dissoluzione del Villaggio di 
Macedon. Nel marzo 2015, al comune ha presentato una petizione che 
richiedeva di tenere un referendum per la dissoluzione; l’11 giugno 2015 il 
referendum è stato approvato. Il villaggio ha creato e approvato un Piano di 
dissoluzione, il quale è stato confermato dagli elettori nel marzo 2016. Il Villaggio 
di Macedon si è dissolto il 31 marzo 2017 e il Consiglio di amministrazione della 
Città è nella fase di esecuzione delle necessarie attività associate alla 
dissoluzione del villaggio; tali finanziamenti assisteranno la città nel 
completamento della transizione. 

 Il Villaggio di Rushville, nelle contee di Yates e Ontario, hanno presentato una 
petizione di dissoluzione del Villaggio di Rushville. Il voto del referendum per la 
dissoluzione è stato stabilito per il 27 giugno 2017. I residenti del villaggio, che 
prenderanno un’importante decisione, dovranno avere informazioni e opportunità 
adeguate per comprendere il processo di dissoluzione e di potenziali implicazioni 
della dissoluzione sulle attuali operazioni, servizi e sul futuro della comunità. Il 
Villaggio di Rushville riceverà 50.000 dollari per l’assistenza ai residenti del 
Villaggio di Rushville nella comprensione di tali implicazioni e nello sviluppo di un 
piano di dissoluzione, qualora la dissoluzione dovesse essere approvata al 
referendum. Dal momento che il Villaggio si trova nelle due città e nelle due 
contee, entrambe le città svolgeranno un ruolo attivo nel processo di 
pianificazione e, ove necessario, input sul piano di dissoluzione finale. 

Southern Tier 

 La Città di Corning, nella Contea di Steuben, attualmente riceve protezione 
antincendio da parte di quattro dipartimenti dei vigili del fuoco e da quattro 
distretti per la protezione antincendio. La Città sostiene che i costi per la 
protezione antincendio possono essere ridotti aumentando le efficienze. La Città 
di Corning riceverà 50.000 dollari per la valutazione delle opzioni di 



miglioramento della normativa sui servizi di protezione antincendio, tra cui una 
potenziale consolidamento dei distretti per la protezione antincendio. 

 La Città di Corning consoliderà inoltre: Distretto idrico di Gibson (Gibson Water 
District), Distretto idrico di Corning Manor (Corning Manor Water District), 
Distretto idrico di East Corning (East Corning Water District), Distretto idrico di 
East Corning #1 (East Corning #1 Water District) e Distretto idrico di East 
Corning #2 (East Corning #2 Water District), tutti ubicati nella porzione di Città di 
North-Eastern, nel Distretto idrico consolidato di East Corning (East Corning 
Consolidated Water District). Tale misura consentirà operazioni e manutenzione 
più efficienti, semplificherà il servizio e permetterà all’attuazione dei processi di 
gestione delle risorse di assistere il nuovo sistema negli anni a venire. La Città 
riceverà 25.000 dollari per il consolidamento. 

New York Occidentale 

 I Villaggi di Sherman e Cherry Creek, nella Contea di Chautauqua: ciascuna 
ha presentato una petizione che richiedeva di tenere un referendum per la 
dissoluzione del villaggio. Questi referendum si sono tenuti rispettivamente il 20 
dicembre 2016 e il 2 febbraio 2017. La dissoluzione proposta del Villaggio di 
Sherman è stata bocciata: 117 a 115 ma i cittadini di Cherry Creek hanno votato 
a favore della dissoluzione del Villaggio: 70 a 32. Il Villaggio di Sherman ha 
ricevuto un’assegnazione di 50.000 per il rimborso dei costi relativi al referendum 
e alla distribuzione di informazioni da parte del Villaggio prima del referendum. Il 
Villaggio di Cherry Creek riceverà 23.615 dollari per i costi relativi al referendum 
e per lo sviluppo di un piano di dissoluzione del Villaggio. 

 La Città di Hanover, nella Contea di Chautauqua, ha ricevuto un’assegnazione 
di 49.998 dollari per l’assistenza nell’attuazione della dissoluzione del Villaggio di 
Forestville. Nel 2015, i residenti del Villaggio di Forestville ha presentato una 
petizione che richiedeva di tenere un referendum per la dissoluzione; il 3 
novembre 2015, il referendum è stato approvato. Il Piano di dissoluzione, 
adottato dal Consiglio di amministrazione del Villaggio, ha stabilito una data per 
la dissoluzione al 31 dicembre 2016. Il piano ha richiesto alla Città di Hanover la 
successiva creazione di speciali distretti nell’ex area del Villaggio per 
l’illuminazione stradale, la manutenzione dei marciapiedi, la protezione 
antincendio, la raccolta dei rifiuti (organici) e l’acqua. Questi finanziamenti 
contribuiranno all’attuazione del piano di dissoluzione del Villaggio da parte della 
Città di Hanover. 

 
Il Programma di Sussidi di Consolidamento per la riorganizzazione dei Cittadini integra 
l’Iniziativa dei servizi condivisi a livello di contea del Governatore di abbassamento delle 
tasse nello Stato; l’iniziativa richiede ai dirigenti di contea delle 57 contee al di fuori della 
New York City la convocazione di Gruppi di esperti sui servizi condivisi (Shared 
Services Panels) allo scopo di identificare e sviluppare progetti di servizi condivisi. 
 
Il Dipartimento di Stato offre diversi strumenti online per l’assistenza nelle iniziative di 
consolidamento nonché servizi condivisi a livello di contea, fra cui Domande e Risposte 

https://www.ny.gov/programs/shared-services-initiative


aggiornate, un documento PowerPoint che descrive i requisiti del programma, un 
Documento di guida, e un’opportunità per i funzionari locali di iscriversi per ottenere 
aggiornamenti regolari del programma. 
 
Il Programma di sussidi di Consolidamento per la riorganizzazione dei Cittadini offre 
risorse alle municipalità per lo sviluppo di consolidamenti di servizi condivisi che 
generano efficienze e minori tasse per tutti i residenti. Le comunità che stanno 
valutando iniziative di riorganizzazione sono tenute a contattare il Dipartimento di Stato 
di New York, la Divisione dei servizi per le amministrazioni locali al numero 518-473-
3355 o di visitare il sito web qui per la determinazione dell’ammissibilità ai Sussidi di 
Consolidamento per la riorganizzazione dei Cittadini. Le scadenze relative alle 
domande in merito ai Sussidi di Consolidamento per la riorganizzazione dei Cittadini 
sono fissate per le ore 16:00 il primo mercoledì di ciascun mese. Ora i governi locali 
possono presentare le domande CREG e ricevere la comunicazione della sovvenzione 
online, tramite il nuovo Portale Accesso Opportunità di sovvenzioni (Gateway Grant 
Opportunity Portal) alla pagina qui. 
 
 

### 

 

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