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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGISLAZIONE CHE ESTENDE LE 
RIUNIONI PUBBLICHE VIRTUALI  

   
La legislazione (S.50001/A.40001) consente ai newyorkesi di partecipare alle 
riunioni organizzate dal governo statale e locale in remoto al fine di ridurre il 

rischio di diffusione del COVID-19 e permettere a persone diversamente abili di 
partecipare attivamente ai lavori del loro governo.  

  

Di prima mattina oggi, la Governatrice Kathy Hochul ha firmato una legge 
(S.50001/A.40001) che estende l'accesso virtuale alle riunioni pubbliche ai sensi della 
Legge sulle riunioni aperte (Open Meetings Law) dello Stato di New York, che consente 
ai newyorkesi di partecipare virtualmente alle riunioni del governo locale durante la 
pandemia di COVID-19. La legislazione, che è stata inizialmente attuata dall'ordine 
esecutivo durante lo stato di emergenza dello scorso anno, consente invece di tenere in 
remoto le riunioni del governo statale e locale che normalmente si tengono di persona, 
purché il pubblico abbia la possibilità di vedere o ascoltare la riunione e purché l'incontro 
venga registrato e successivamente trascritto. Questa modifica statutaria ridurrà la 
necessità di raccolta alle riunioni pubbliche in in momento in cui la variante Delta è 
prevalente, garantendo al contempo che gli affari pubblici possano continuare.  

  
“Diciamolo sinceramente: la pandemia di COVID-19 non è finita e ho sentito funzionari 
governativi di tutto lo Stato preoccupati per l'incapacità dei loro elettori di accedere 
virtualmente alle riunioni pubbliche", ha affermato la Governatrice Hochul. "Questa 
legislazione fatta con buon senso estende un privilegio che non solo aiuta i newyorkesi 
a partecipare al processo politico in sicurezza, ma fa crescere anche la partecipazione 
diretta dei newyorkesi ai lavori del loro governo, grazie alle opzioni che permettono di 
visualizzare le riunioni pubbliche. Questa legge continuerà a rafforzare un modo di 
governare aperto e trasparente che ci impegniamo ad avere nell'Empire State".  
  
Le riunioni possono essere tenute tramite servizi video come Zoom o per telefono. Non 
vi è alcuna modifica al requisito secondo cui gli enti pubblici devono informare gli 
elettori dello svolgimento di un'assemblea e sono tenuti ad informare gli elettori su 
come accedere virtualmente ad essa.  
  
Il 12 marzo 2020, l'ordine esecutivo 202.1 ha sospeso la parte della legge dello Stato 
di New York che richiedeva che le riunioni si svolgessero di persona e autorizzava lo 
svolgimento virtuale delle riunioni pubbliche. Il 25 giugno 2021 è terminato lo Stato di 
Emergenza, quindi facendo venire meno il provvedimento di sospensione della legge.  



 

 

Il Senatore Jeremy Cooney ha dichiarato: "Ora più che mai, la trasparenza e 
l'accessibilità sono fondamentali per governare a New York. Questa legge consentirà 
di tenere riunioni pubbliche a distanza, ma sarà comunque aperta a tutti coloro che 
desiderano parteciparvi; è fondamentale per le comunità rimanere impegnate con i loro 
governi durante l'attuale crisi di salute pubblica. Queste misure sono necessarie 
affinché i newyorkesi possano continuare ad avere accesso al processo politico in 
sicurezza mentre continuiamo a ripartire dalla crisi causata dalla pandemia".  

  
Il membro dell'Assemblea Karen McMahon ha dichiarato: “Anche se lo stato di 
emergenza è stato revocato, è chiaro che la pandemia non è finita e che è ancora 
necessaria una certa flessibilità per garantire che il governo possa funzionare in sicurezza. 
Questa legislazione consente ai comuni e ad altre entità politiche di condurre le loro 
riunioni a distanza in modo che l'attività del governo possa continuare senza mettere a 
rischio la salute e la sicurezza di chi vi partecipa. Ringrazio la Governatrice Hochul per 
aver affrontato questo importante problema nella nostra sessione straordinaria".  

  

Il presidente dell'Associazione delle contee dello Stato di New York, Jack Marren, 
ha dichiarato: "Le contee apprezzano gli sforzi fatti dalla Governatrice Hochul, il leader 
della maggioranza Stewart-Cousins e il presidente Heastie per aver compiuto il passo 
straordinario di convocare una sessione speciale per emanare una legislazione che 
concede alle riunioni a livello di contea e ad altri enti pubblici l'autorità di convocare 
riunioni a distanza, nel malaugurato caso in cui ciò si rendesse necessario. Come ha 
dichiarato di recente la Governatrice, i funzionari eletti locali di tutto lo Stato hanno 
chiesto questa autorità temporanea date le incertezze poste dalla variante Delta 
COVID-19 e apprezziamo che la Governatrice abbia ascoltato i governi locali. Diamo il 
nostro meglio ai newyorkesi quando tutti gli elementi che formano il governo lavorano 
insieme in modo costruttivo, e questa sessione speciale è stata un esempio di come i 
governi locali lavorino in collaborazione con la governatrice, il leader della maggioranza, 
il presidente e tutti i legislatori statali per garantire che il governo continui a funzionare 
in modo sicuro ed efficiente mentre cerchiamo di combattere il COVID-19".  

  
Il Direttore Esecutivo della Conferenza dei sindaci dello Stato di New York, Peter 
A. Baynes, ha dichiarato: "Durante i primi quindici mesi della pandemia, l'ordine 
esecutivo 202.1 ha consentito agli enti pubblici di condurre riunioni a distanza. Questo 
esperimento si è dimostrato efficace e popolare sia dal punto di vista della salute 
pubblica che dell'amministrazione governativa. A detta di tutti, la partecipazione del 
pubblico alle riunioni del governo locale è aumentata mentre i rischi per la salute sono 
stati ridotti al minimo. Di conseguenza, dare ai governi locali l'autorità di condurre 
nuovamente le riunioni in remoto consentirà agli affari del governo di continuare, 
tenendo al contempo gli elettori in sicurezza. Ciò è particolarmente importante alla luce 
dell'emergere della variante Delta e del recente aumento dei casi di COVID in tutto lo 
Stato. È importante sottolineare che il disegno di legge del programma della 
Governatrice non apporta modifiche alla legge relativa al diritto alla partecipazione 
pubblica, il che consente a un organo di governo locale di stabilire la propria politica".  
  
 



 

 

Il Co-Presidente del consorzio del Consiglio per l’istruzione, Shino Tanikawa, ha 
dichiarato: "Condurre riunioni ibride è stato estremamente impegnativo per i consigli 
relativi all'istruzione tenutisi ii tutta la città e nel resto della comunità, e la 
partecipazione dei membri del pubblico è crollata da quando la deroga all'OML è 
scaduta a fine giugno. Ad aggravare il problema, i tassi di infezione sono saliti a oltre il 
4% a New York, e per questo i genitori non hanno fiducia negli incontri di persona. 
Sono profondamente grato per l'iniziativa della Governatrice Hochul di consentire agli 
enti pubblici di riprendere con le riunioni virtuali. Saremo in grado di migliorare la 
partecipazione e adempiere alle nostre responsabilità in modo più efficace e senza 
compromettere la nostra salute".  
  
Il Presidente ed Amministratore Delegato CEO dell'Empire Justice Center, Kristin 
Brown, ha dichiarato: "Il pubblico ha il diritto di partecipare alle riunioni degli enti 
pubblici, ascoltare i dibattiti e osservare il processo decisionale, e una pandemia o 
qualsiasi altra emergenza non dovrebbe essere una scusa per porre fine ai nostri 
processi democratici. In qualità di fornitore di servizi legali in tutto lo Stato per i 
newyorkesi a basso reddito, riteniamo che la trasparenza e l'accessibilità siano 
particolarmente importanti per le persone che potrebbero avere difficoltà ad avere 
tempo libero dal lavoro, le capacità o le risorse per viaggiare al fine di condividere in 
modo significativo i propri punti di vista con i loro rappresentanti governativi. 
Ringraziamo la Governatrice Hochul per aver intrapreso un'azione immediata per 
garantire la trasparenza nel nostro governo".  

  
Il Direttore Esecutivo dell'Associazione delle città, Gerry Geist, ha dichiarato: "Con 
la diffusione della variante Delta del COVID-19 e l'aumento del tasso di infezione, le città 
dello Stato di New York hanno espresso la crescente necessità di una rinnovata autorità 
per tenere riunioni pubbliche a distanza. Concedendo agli enti pubblici questa autorità fino 
al 15 gennaio 2022, il progetto di legge della Governatrice Hochul che modifica la legge 
sulle riunioni aperte risponde perfettamente a questa richiesta, garantendo al tempo 
stesso una partecipazione e un coinvolgimento ottimali dei cittadini. L'Associazione delle 
città sostiene fortemente questa legislazione e ringrazia la Governatrice Hochul e il corpo 
legislativo per aver ascoltato e lavorato con i governi locali".  
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