
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 14/06/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA BROOKHAVEN COME VINCITRICE 
DELLA SOVVENZIONE DA 20 MILIONI DI DOLLARI DEL CONCORSO  

PER IL CONSOLIDAMENTO E L’EFFICIENZA MUNICIPALE  
  

Piano per modernizzare i servizi amministrativi locali con l’intento di far 
risparmiare ai contribuenti oltre 120 milioni di dollari nel corso dei  

prossimi 10 anni  
  

Il concorso fornisce un approccio innovativo per ridurre le imposte sulla 
proprietà  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che la città di Brookhaven nella 
Contea di Suffolk è la vincitrice del Concorso per il consolidamento e l’efficienza 
municipale (Municipal Consolidation and Efficiency Competition, MCEC), ottenendo 
una sovvenzione da 20 milioni di dollari per ridurre le imposte sulla proprietà e 
modernizzare i servizi. Si attende che il piano aggiudicatario produca per i contribuenti 
della Contea di Suffolk risparmi per oltre 120 milioni di dollari nel corso dei prossimi 10 
anni.  
  
“Le elevate imposte sulla proprietà rappresentano un onere sostenuto da troppi 
newyorkesi e continueremo a mettere a disposizione soluzioni innovative per 
mantenere basse le imposte senza sacrificare i servizi forniti attraverso tali tasse”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Mi congratulo con Brookhaven per aver creato un 
piano produttivo per meglio servire la propria comunità e per aver progettato un 
modello innovativo che permetta ai contribuenti di risparmiare denaro.”  
  
La città di Brookhaven ha una popolazione di oltre 488.000 divisi in nove villaggi e oltre 
110 distretti speciali. Oltre a supportare lo scioglimento del villaggio di Mastic Beach, 
Brookhaven intraprenderà le seguenti azioni:  

• Consolidamento o dissoluzione di almeno 24 distretti di miglioramento aziendale  
• Consolidamento dei servizi derivanti dalla raccolta delle imposte  
• Consolidamento delle attività relazionate al Dipartimento per i lavori pubblici 

(Department of Public Works) all’interno dei villaggi  
• Consolidamento della fatturazione a terzi dei nove distretti ambulatoriali cittadini  
• Costruzione dell’impianto per interramento/smaltimento e riciclo di ceneri in 

discarica singola (Regional Ash Monofill and Ash Recycling [EAR] Facility).  



 

 

• Creazione di una piattaforma informatica condivisa per servizi consolidati e 
basati sul cloud, e relativi alla sicurezza informatica  

• Archiviazione dei documenti e gestione degli archivi a livello cittadino  
  
MCEC è stato progettato per garantire maggiore potere a contee e altre 
amministrazioni locali, in modo da ridurre il numero di amministrazioni locali, 
identificare opportunità per aumentare i servizi condivisi e implementare 
ammodernamenti alle amministrazioni locali per ridurre l’onere delle imposte sulla 
proprietà.  
  
Il concorso statale tra città, cittadine o villaggi con una popolazione di oltre 50.000 
residenti, o amministrazioni di contea, ha portato alla scelta di sei finalisti. Un gruppo di 
esperti statali guidati dalla Segretaria dello Stato di New York Rossana Rosado, ha 
selezionato Brookhaven come vincitrice, tenendo in considerazione che il suo piano:  

• Riduce il numero totale di amministrazioni locali  
• Evidenzia aspetti innovativi  
• Dimostra un’ampia portata e fine  
• Influisce sulla maggior parte degli individui  
• Permette risparmi fiscali ai contribuenti  

  
La Segretaria dello Stato di New York, Rossana Rosado, ha dichiarato: 
“Congratulazioni alla città di Brookhaven per aver proposto un piano lungimirante volto 
a ridurre l’onere sui contribuenti. Questo concorso permette di portare alla luce il 
meglio delle nostre comunità, dove i leader collaborano per trovare soluzioni efficienti e 
servire al meglio i propri residenti e aziende. Il Dipartimento di Stato continuerà a 
lavorare con le municipalità di tutto lo Stato per sviluppare e implementare piani 
efficienti in grado di generare impatti positivi per i cittadini di New York”.  
  
Il Leader della maggioranza al Senato John J. Flanagan ha dichiarato: “Sotto la 
leadership del Supervisore Ed Romaine, la città di Brookhaven ha avviato un piano ad 
ampio raggio che semplificherà le attività governative per ridurre i costi senza influire 
sui servizi destinati ai propri residenti. Questo piano, oltre ad aver permesso alla città 
di ottenere questa sovvenzione, fungerà da esempio di riforma amministrativa efficace 
emulabile da altre città in tutto lo Stato. Congratulazioni a ogni parte cittadina per 
questo ammirevole piano che garantirà benefici a tutti i residenti di Brookhaven”.  
  
Il Deputato William B. Magnarelli, Presidente del Comitato per l’amministrazione 
locale facente parte dell’Assemblea (Assembly's Committee on Local 
Government), ha commentato: “Applaudo il Governatore Cuomo per aver ancora 
una volta incentivato i migliori piani possibili creati dalle comunità che cercano di 
ridurre l’onere sui contribuenti. Oggi, la città di Brookhaven e la Contea di Suffolk 
dovrebbero essere orgogliose, così come dovrebbero esserlo tutti i partecipanti a 
questo programma che incentiva nuove idee in modo da combinare iniziative e servizi 
per meglio servire residenti e aziende”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Dean Murray ha commentato: “Per anni, il Supervisore 
Edward Romaine e i funzionari della città di Brookhaven hanno dato l’esempio su 
come spendere i soldi dei contribuenti. Sono lieto che il Governatore abbia riconosciuto 



 

 

le iniziative e le migliorie in quanto ad efficienza della città, e stia supportando le sue 
continue iniziative”.  
  
Il Supervisore della città di Brookhaven, Ed Romaine, ha dichiarato: “Questa 
sovvenzione ci aiuterà nelle iniziative per rendere la nostra amministrazione più 
efficiente ed efficace, permettendo ai contribuenti di risparmiare milioni di dollari sul 
lungo periodo. L’aspetto fondamentale di questa sovvenzione è la necessità di 
condividere servizi e ridurre i costi. Lavorando congiuntamente, collaborando con i 
nostri villaggi, scuole, biblioteche e distretti locali dei vigili del fuoco, questa 
sovvenzione ci garantirà la possibilità di fornire ai nostri residenti un’amministrazione 
efficiente a livello economico. Nonostante si trattasse di un processo a base 
competitiva, sapevamo come la nostra proposta di sovvenzione fosse la migliore a 
livello statale, e siamo emozionati dall’accordo riscontrato da parte del Governatore 
Cuomo. Desidero ringraziare il Governatore e tutte le municipalità locali con le quali 
abbiamo collaborato per questa sovvenzione, e attendo di lavorare con loro per 
risparmiare il denaro dei contribuenti dei nostri mutui elettori”.  
  
In aggiunta alla città di Brookhaven, gli altri finalisti fanno parte delle contee di 
Chautauqua, Otsego, Madison, Ulster, e Montgomery. Il Dipartimento di Stato 
continuerà a lavorare con questi finalisti per identificare altre opportunità da supportare 
attraverso il progetto. Alcune proposte uniche provenienti da questi consorzi finalisti, 
includono:  

• Pianificazione iniziale per un potenziale consolidamento di quattro città nella 
Contea di Otsego;  

• Analisi dei servizi offerti dai vigili del fuoco a livello di contea e specifici 
consolidamenti e riallineamenti dei distretti dei vigili del fuoco nella Contea di 
Chautauqua;  

• Creazione di un edificio per il tribunale regionale e di un centro per 
l’amministrazione locale, come parte di un’ampia iniziativa per lo sviluppo 
economico volto a ripristinare l’ex complesso di uffici Beechnut nel villaggio di 
Canajoharie situato nella Contea di Montgomery; e,  

• Creazione della Commissione regionale per le soluzioni (Regional Solutions 
Commission) nella Contea di Chautauqua, ente che funga da forum permanente 
per identificare strategie sul lungo termine volte all’innovazione e all’efficienza 
amministrativa.  

  
MCEC incoraggia le amministrazioni locali a progettare un piano globale che includa 
opportunità di consolidamento e servizi condivisi. I piani inviati sono stati valutati da un 
gruppo di esperti composto dalla Segretaria Rosado, Lola Brabham, Vice-commissaria 
esecutiva del Dipartimento per i servizi civili (Department of Civil Service), Matthew 
Driscoll, Direttore esecutivo f.f. dell’Autorità della Thruway dello Stato di New York 
(New York State Thruway Authority), Terri Egan, Vice-commissaria esecutiva del 
Dipartimento della motorizzazione di New York (New York Department of Motor 
Vehicles), Dede Scozzafava, Commissaria della Divisione per gli appelli fiscali di New 
York (New York Division of Tax Appeals) e Sabrina Ty, Presidentessa e AD di 
Environmental Facilities Corporation dello Stato di New York. Per maggiori 
informazioni su MCEC e in relazione al processo di valutazione, è possibile visitare il 
sito Web del Dipartimento di Stato.  

http://www.dos.ny.gov/funding/rfa-16-lge-34/index.html


 

 

  
MCEC è una delle varie iniziative create dal Governatore per affrontare la problematica 
delle esorbitanti imposte sulla proprietà. Iniziando dal massimale d’imposta sulla 
proprietà, e includendo una serie di programmi per sovvenzioni a base competitiva, il 
Governatore Cuomo sta permettendo ai contribuenti di essere maggiormente coinvolti 
e richiedere maggiore efficienza dalle amministrazioni locali. I programmi istituiti dal 
Governatore con l’obiettivo di ridurre i costi amministrativi includono 25 milioni di dollari 
per il Fondo di ristrutturazione municipale (Municipal Restructuring Fund), 4 milioni di 
dollari per il Programma di sovvenzioni per l’efficienza dell’amministrazione locale 
(Local Government Efficiency) e l’Iniziativa per i servizi condivisi a livello di contea 
(County-Wide Shared Services Initiative, CWSSI) lanciata nel 2017.  
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