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D E C R E T O   E S E C U T I VO 

 
CONSTATAZIONE DI STATO DI EMERGENZA E TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLE 

DISPOSIZIONE RIGUARDANTI IL PAGAMENTO DI DIRITTI PER OTTENERE IL DUPLICATO 
DI DOCUMENTI RILASCIATI DALLO STATO 

 
 

PREMESSO che il 25 agosto 2011, ho emanato il Decreto esecutivo N. 17, contenente la 
dichiarazione di emergenza per calamità nelle contee di Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, 
Nassau, Suffolk e aree contigue nello Stato di New York; 

 
PREMESSO  che a partire dal 27 agosto 2011, l'uragano Irene ha portato con sé piogge torrenziali, 

causando allagamenti eccezionali e mareggiate in tutto il territorio dello Stato di New York, provocando gravi 
devastazioni in zone delle contee di  Albany, Bronx, Clinton, Columbia, Delaware, Dutchess, Essex, Greene, 
Kings, Montgomery, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, 
Saratoga, Schenectady, Schoharie, Suffolk, Sullivan, Ulster, Warren, Washington e Westchester, per cui ho 
chiesto al Presidente degli Stati Uniti di dichiarare lo stato di emergenza e grave calamità per lo  
Stato di New York; 

 
PREMESSO che, a seguito delle ulteriori gravi tempeste verificatesi il 7 settembre 2011 e nei giorni 

successivi, gravi esondazioni istantanee e alluvioni di particolare entità si sono determinate nelle contee di 
Albany, Broome, Chenango, Chemung, Delaware, Greene, Herkimer, Montgomery, Oneida, Otsego, 
Rensselaer, Schenectady, Schoharie, Sullivan e Tioga, per cui ho chiesto al Presidente degli Stati Unti 
dichiarare lo stato di emergenza e grave calamità per lo Stato di New York; 

 
PERTANTO, io, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, con il presente atto 

constato che la portata della calamità conseguente a questi eventi ha reso inadeguate le capacità di risposta di 
numerosi governi locali.  Di conseguenza, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione dello Stato di 
New York e la Sezione 28 dell'articolo 2-b della Legge esecutiva (Executive Law), con il presente atto 
rettifico il Decreto esecutivo N. 17, dichiarando l'emergenza statale per calamità con decorrenza 12 settembre 
2011, all'interno dei confini territoriali delle seguenti ulteriori contee: Albany, Broome, Chenango, Chemung, 
Clinton, Columbia, Delaware, Dutchess, Essex, Greene, Herkimer, Montgomery, Oneida, Orange, Otsego, 
Putnam, Rensselaer, Rockland, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Sullivan, Tioga, Ulster, Warren, 
Washington e Westchester; 

 
INOLTRE, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell'articolo 2-B della Legge 

esecutiva di sospendere temporaneamente specifiche disposizioni di statuti, leggi, ordinanze, decreti, norme e 
regolamentazioni locali o loro parti, di qualsiasi agenzia, durante un'emergenza statale per calamità, se il 
rispetto di tali disposizioni possa impedire, ostacolare o ritardare interventi necessari ad affrontare la calamità 
e, allo scopo di consentire alle persone che hanno subito la calamità di sostituire alcuni documenti perduti nel 
disastro, secondo quanto stabilito dai competenti Commissari dei Dipartimenti della motorizzazione, della 
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salute, dell'istruzione, della tassazione e delle finanze, dal Segretario di Stato o dall'Autorità statale per gli 
alcolici, sospendo temporaneamente, per il periodo decorrente dalla data del presente Decreto esecutivo e fino 
a ulteriore comunicazione, le seguenti leggi: 

A. Sospensione delle leggi correlate al Dipartimento della motorizzazione 

 Sottodivisione 3 della Sezione 401 della Legge sui veicoli e il traffic (Vehicle and Traffic Law), per 
quanto riguarda la richiesta del pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di 
certificati di immatricolazione o targhe per veicolo a motore o un rimorchio;  
 
 Sottodivisione 3 della Sezione 410 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la richiesta 
del pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di registrazione o targa 
per motociclo; 
  
   Sottodivisione 2 della Sezione 491 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la richiesta 
del pagamento di diritti per ottenere la duplicazione o la sostituzione di tessere di riconoscimento  
non guidatore; 
 
 Sottodivisione 2 della Sezione 503 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la richiesta 
del pagamento di diritti per ottenere la duplicazione o la sostituzione di patenti di guida; 
 
   Sottodivisione (a) della Sezione 2125 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la 
richiesta del pagamento di diritti per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di proprietà; 
 

Sottodivisione 4 della Sezione 2222 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la 
richiesta del pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di 
immatricolazione o targhe per motoslitta;   
  

Sottodivisione 9 della Sezione 2251 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la 
richiesta del pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di registrazione 
o targhe per imbarcazione;  
  

Sottodivisione 3 della Sezione 2261 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la 
richiesta del pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di 
immatricolazione o targhe per veicoli a uso limitato;  

  
Sottodivisione 4 della Sezione 2282 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la 

richiesta del pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di 
immatricolazione o targhe per fuoristrada; 

B. Sospensione delle leggi correlate al Dipartimento di Stato 

Sottodivisioni (3) e (4) della Sezione 96 e Sezione 96-a della Legge esecutiva, e Paragrafi (6) e (7) 
della Sottodivisione (a), Paragrafi (4) e (5) della Sottodivisione (b) e Sottodivisione (d) della Sezione 143-5,1 
del titolo 19 del  Codice di New York delle norme e delle regolamentazioni, nella misura in cui tali 
disposizioni prevedono che il Dipartimento di Stato imponga un diritto per la sostituzione di documenti 
forniti dalla Divisione delle imprese o correlati al Codice commerciale uniforme; 

 
Sottodivisione (4) della Sezione 409 della Legge generale sulla conduzione degli affair (General 

Business Law), per quanto riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la 
sostituzione di certificati di licenza per studi estetici; 

 
Sottodivisione (5) della Sezione 440 della Legge generale sulla conduzione degli affari, per quanto 

riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di licenze per 
svolgere l'attività di barbiere/parrucchiere; 

 
Sottodivisione (6) della Sezione 441-a della Legge sulla proprietà reale (Real Property Law), per 

quanto riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione della 
tessera di licenza per gli agenti e gli intermediatori immobiliari; 

 
Sottodivisione (3) della Sezione 160-r della Legge esecutiva, per quanto riguarda la richiesta di 

pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di licenze, certificazioni o tessere per i 
periti immobiliari; 

 
Sezione 76 della Legge generale sulla conduzione di affari, per quanto riguarda la richiesta di 

pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di licenza o tessere di 
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riconoscimento per agenti di esecuzione forzata, investigatori privati e personale di sorveglianza, guardia e 
perlustrazione; 

 
Sottodivisione (12) della Sezione 96 della Legge esecutiva, per quanto riguarda la richiesta di 

pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di licenze di guardia giurata o autista di 
trasporto valori; 

 
Paragrafo (c) della Sottodivisione (6) della Sezione 899-bbb della Legge generale sulla conduzione 

degli affari, per quanto riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la 
sostituzione di certificati di registrazione come appaltante per la distruzione di documenti; 

 
Sottodivisione (6) della Sezione 797 della Legge generale sulla conduzione degli affari, per quanto 

riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di 
registrazione come distributore di ausilio per l'udito; 

 
Sottodivisione (13) della Sezione 131 della Legge esecutiva, per quanto riguarda la richiesta di 

pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di tessere di riconoscimento di  
pubblico notaio; 

 
Sottodivisione (2) della Sezione 750-g della Legge generale sulla conduzione degli affari, per quanto 

riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di licenza per 
condurre un'impresa di cimitero per animali da compagnia o crematorio per animali da compagnia; 

 
Sottodivisione (3) della Sezione 69-r della Legge generale sulla conduzione degli affari, per quanto 

riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di licenze di 
installatore di allarmi; 

C. Sospensione delle leggi correlate al Dipartimento della salute 

Sottodivisioni (2) e (9) della Sezione 4174 della Legge sulla salute pubblica (Public Health Law), per 
quanto riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per la sostituzione di certificazioni o trascrizioni 
autenticate di atti di nascita, certificati di nascita di nato vivo, morte o morte fetale;   
 
 Sottodivisione (6) della Sezione 4139 and Sottodivisione (9) della Sezione 4174 della Legge sulla 
salute pubblica, per quanto riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la 
sostituzione di certificazione o copia autenticata o trascrizione autenticata di certificati di scioglimento  
di matrimonio; 
 
 Sezione 20-a della Legge sulle relazioni interne (Domestic Relations Law) e Sottodivisione (9) della 
Sezione 4174 della Legge sulla salute pubblica, per quanto riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per 
ottenere la duplicazione o la sostituzione di trascrizioni autenticate di matrimonio; 

D. Sospensione di leggi correlate al Dipartimento della tassazione e delle finanze 

Paragrafo (a) della Sottodivisione 1 della Sezione 502 della Legge tributaria (Tax Law), per quanto 
riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la sostituzione di certificati di registrazione 
relativa alla tassa per l'uso delle autostrade; 

 
Sottodivisione (a) della Sezione 522 della Legge tributaria, per quanto riguarda la richiesta di 

pagamento di diritti per ottenere la sostituzione di licenze o decalcomanie relative all'uso di carburante;  

E. Sospensione delle leggi correlate all'Autorità statale per gli alcolici  

Sottodivisione (6) della Sezione 114 della Legge sul controllo delle bevande alcoliche (Alcoholic 
Beverage Control Law), per quanto riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per la sostituzione di ogni 
licenza d'impresa; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Italian 

4

F. Sospensione di legge correlata al Dipartimento statale dell'istruzione     

Sottodivisione (4) della Sezione 7210 della Legge sull'istruzione, per quanto riguarda la richiesta di 
pagamento di un diritto per ottenere la sostituzione di certificati di autorizzazione a fornire servizi 
professionali di ingegneria o agrimensura; 

 
Sezioni 212 e 6507 della Legge sull'istruzione e Sottodivisione (f) della Sezione 59.9 del sottocapitolo  

B del Capitolo 2 del titolo 8 del Codice di New York delle norme e delle regolamentazioni (the New York 
Code of Rules and Regulations), per quanto riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la 
duplicazione o la sostituzione di certificati di registrazione e documenti di licenza. 

   
 

 
RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì quindici settembre 

duemilaundici. 

 

 

PER IL GOVERNATORE           

  

 

 Il Segretario del Governatore 


