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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA DUE LEGGI PER AUMENTARE LA 
TRASPARENZA NEL GOVERNO STATALE E LOCALE  

  
La legge (S.1150-A/A.1228-A) prevede che i documenti da discutere in riunioni 

pubbliche siano resi disponibili almeno 24 ore prima della riunione.  
  

La legge (S.4625-A/A.1442-B) richiede che MTA pubblichi i suoi dati in formato 
open data in modo che possano essere facilmente accessibili e scaricati dal 

pubblico  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi due leggi che aumentano la trasparenza 
nel governo statale e locale. La prima legge prevede che i documenti da discutere in 
riunioni pubbliche siano resi disponibili su richiesta o pubblicati sul sito web del 
governo almeno 24 ore prima della riunione. La seconda legge prevede che l’Autorità 
per i trasporti (Management Transport Authority, MTA) MTA pubblichi i suoi dati in un 
formato tale che i dati siano facilmente accessibili e possano essere scaricati e usati 
dal pubblico.  
  
"Non ci sono scuse per tenere i newyorkesi all'oscuro delle azioni che i governi 
intraprendono per aiutare i loro elettori, e ci siamo impegnati per una maggiore 
trasparenza fin dal primo giorno," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Queste 
leggi imporranno che importanti documenti del governo locale e i dati dell'MTA siano 
adeguatamente disponibili per essere letti e utilizzati dagli elettori. I newyorkesi devono 
essere informati sul lavoro che il governo fa per loro ogni giorno, ma dobbiamo 
semplificare il modo in cui ottengono queste informazioni".  

  
Rendere disponibili i documenti prima delle riunioni pubbliche (S.1150-A/A.1228-
A)  
Questa legge prevede che i documenti da discutere in riunioni pubbliche siano resi 
disponibili al pubblico almeno 24 ore prima della riunione. La legge sulle riunioni 
pubbliche (Open Meetings Law) è intesa a conferire potere al pubblico attraverso 
l’accesso alle riunioni degli enti pubblici. La legge prevede che gli enti mettano a 
disposizione del pubblico i documenti rilevanti, come qualsiasi norma, regolamento o 
risoluzione proposta. Tuttavia, la legge attuale richiede solo che i documenti siano resi 
disponibili prima delle riunioni "come stabilito dall'agenzia o dal dipartimento". Questa 
norma ha portato alcuni enti governativi a non rendere disponibili i materiali prima delle 
riunioni, riducendo la trasparenza. Questa legge richiede che qualsiasi proposta di 



risoluzione, legge, norma, regolamento, politica o emendamento sia resa disponibile su 
richiesta e sia pubblicata sul sito web dell'ente almeno 24 ore prima della relativa 
discussione in una riunione pubblica, permettendo al pubblico di accedere in anticipo a 
questi importanti documenti.  
  
La senatrice Anna M. Kaplan ha affermato, "La partecipazione pubblica alle riunioni 
aperte è una pietra miliare della nostra democrazia e un'opportunità fondamentale per i 
cittadini di far sentire le proprie preoccupazioni ai loro rappresentanti. Affinché il 
pubblico abbia l'opportunità di partecipare in modo significativo al processo, deve 
avere accesso al materiale di discussione prima di qualsiasi riunione, ma purtroppo 
troppi enti pubblici nello Stato di New York stanno usando una debolezza nella nostra 
legge attuale per aggirare questo importante requisito. È ora che tutti gli enti pubblici 
statali adottino questa prassi di comune buonsenso e con questa semplice legge ci 
assicureremo che lo facciano. Sono grata di poter collaborare con la deputata Amy 
Paulin per l’attuazione di questa importante misura di buon governo, tra le altre, e sono 
grata alla Governatrice Kathy Hochul per la sua leadership nella lotta per un governo 
statale più aperto e trasparente."  
  
Richiedere all'MTA di pubblicare i dati in formati facilmente accessibili (S.4625-
A/A.1442-B)  
Questa legge richiede che MTA pubblichi i suoi dati in formato open data in modo che 
possano essere facilmente accessibili, scaricati e modificati dal pubblico L'MTA dovrà 
designare un coordinatore dei dati e avrà 180 giorni per pubblicare la maggior parte dei 
suoi dati nella misura massima possibile e legale, entro tre anni. Questo disegno di 
legge converte in legge l'ordine esecutivo n. 95 del 2013, "Usare la tecnologia per 
promuovere la trasparenza, migliorare le prestazioni del governo e aumentare 
l'impegno dei cittadini".  
  
Il senatore Leroy Comrie ha affermato, "La più grande autorità pubblica del nostro 
stato, responsabile di migliaia di posti di lavoro, miliardi di dollari in investimenti di 
capitale e un contributore chiave della nostra economia deve essere affidabile e 
responsabile La legge sugli open data (Open Data Act) dell’MTA è un passo nella 
giusta direzione per fornire un modo più facilmente comprensibile per esaminare le 
finanze, i contratti e le prestazioni generali dell'MTA. La trasparenza è la ricetta 
necessaria per colmare il divario di fiducia tra l'MTA e il pubblico che si muove. Vorrei 
ringraziare i sostenitori dei trasporti e i miei colleghi per il loro forte sostegno a questa 
legge ed elogiare la Governatrice Hochul per averla firmata".  
  
Il deputato Robert Carroll ha detto, "Elogio la Governatrice Hochul per avere firmato 
la legge sugli open data dell’MTA. Con la firma di oggi, l’MTA dovrà ora rendere i suoi 
dati disponibili e facili da gestire per il pubblico. La legge sugli OpenData dell’MTA 
renderà l'MTA più trasparente e responsabile nei confronti dei milioni di newyorkesi 
che si affidano alle metropolitane, agli autobus e ai treni per pendolari nella loro vita 
quotidiana".  
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