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

 

 

DICHIARAZIONE DI CALAMITÀ NELLE CONTEE DI BRONX, DUTCHESS, KINGS, NASSAU, 
NEW YORK, ORANGE, PUTNAM, QUEENS, RICHMOND, ROCKLAND, SUFFOLK E AREE 

CONTIGUE 
 
 

PREMESSO, che a partire dal 08 febbraio 2013, si prevede una tempesta invernale con un forte 

impatto sullo Stato di New York, che rappresenta un pericolo imminente per il trasporto pubblico, i servizi 

delle utenze, della salute pubblica e di sicurezza pubblica all'interno delle contee di Bronx, Dutchess, Kings, 

Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Westchester e aree contigue; e 

 

PREMESSO, che si prevede che questa tormenta produrrà enormi quantità di neve al di sopra di uno 

o due piedi, venti superiori a 50 miglia all'ora, e maree sovraestese nella costa superiori a tre piedi.  Queste 

condizioni possono causare interruzioni di corrente diffuse e inondazioni, danni a case, appartamenti, aziende, 

proprietà pubbliche e private, danni e sradicamento degli alberi e comportare erosioni costiere da moderate a 

gravi, e continueranno a rappresentare una minaccia per la salute pubblica e la sicurezza; 

 

PERTANTO, io, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù  

dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il presente atto constato 

che si è verificata una calamità per la quale i governi locali interessati non sono in grado di reagire 

adeguatamente.  Pertanto, in virtù  dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New 

York e dalla Sezione 28 dell'articolo 2-B dell'Executive Law (Legge esecutiva), con il presente atto dichiaro 

un'Emergenza statale per calamità con decorrenza 08 febbraio 2013, all'interno dei confini territoriali delle 

contee di Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, 

Suffolk, e Westchester e nelle aree contigue; e 

 

INOLTRE, ai sensi della Sezione 29 dell'articolo 2-B della Legge esecutiva, ordino l'attuazione del 
Piano completo per la gestione delle emergenze statale e autorizzo, con decorrenza 08 febbraio 2013, l'Ufficio 

statale per la gestione delle emergenze, il Dipartimento della salute, il Dipartimento dei trasporti, la Divisione 

della Polizia di Stato, la  Divisione degli affari militari e navali, il Dipartimento della conservazione 

ambientale, il Dipartimento di Stato per la supervisione delle case di correzione e le comunità, la 

Commissione per i servizi pubblici, l'Ufficio per la prevenzione e il controllo degli incendi, il Dipartimento 

del lavoro, l'Ufficio per i parchi, lo svago e la preservazione storica, l'Ufficio per i servizi generali, la State 

University of New York, l'Autorità per le autostrade (Thruway Authority), la Croce Rossa Americana e altre 

agenzie statali secondo quanto necessario, a intraprendere le azioni appropriate per proteggere il patrimonio 

statale e assistere i governi locali e le persone interessati, nella risposta a tale calamità e per il ritorno alla 

normalità, fornendo inoltre ogni altra assistenza necessaria per tutelare la salute e la sicurezza pubblica. 



 

 

  

INOLTRE, la presente dichiarazione è conforme ai requisiti del 49 C.F.R. §390,23(a)(1)(A), che 

consente di sospendere le parti da 390 a 399 delle Norme di sicurezza stradale federale (FMCSR - Federal 

Motor Carrier Safety Regulations).  Tale aiuto da parte del FMCSR è necessario al fine di garantire alle 

squadre di rimozione della neve di sgomberare le strade vitali e accelerare l'azione delle squadre di ripristino 

della corrente nello Stato di New York.  

 

INOLTRE, ho incaricato Gregory T. Brunelle, Direttore dell'Ufficio di Stato per la gestione delle 
emergenze, quale Funzionario di Stato incaricato del coordinamento per questo evento. 

 

 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì otto febbraio 

duemilaetredici. 

 

 

 

PER IL GOVERNATORE  

   

 

Il Segretario del Governatore 

 


