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

 
PROSECUZIONE DELLA SOSPENSIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

 

PREMESSO , che il 26 ottobre 2012 ho emanato il Decreto Esecutivo N.47,contenente la 
dichiarazione di emergenza per calamità in tutte le 62 contee nello Stato di New York; e 

PREMESSO che la Sezione 29-a della Legge esecutiva autorizza la sospensione, l'alterazione o la 
modifica di statuti, leggi, ordinanze, decreti, norme e regolamentazioni locali o loro parti, se il rispetto di tali 
disposizioni possa impedire, ostacolare o ritardare interventi necessari ad affrontare un'emergenza per 
calamità; 

PREMESSO, che in data 31 ottobre 2012, ho emesso il Decerto Esecutivo numero 49, tra le altre 
cose per sospendere le disposizioni della legge federale sulla circolazione dei veicoli e per consentire ai 
veicoli dello Stato di aiutare nelke operazioni di soccorso di emergenza, e che scadrà il 30 novembre 2012; e  

PREMESSO, che in data 31 ottobre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 50, tra le altre 
cose, per sospendere le disposizioni della legge federale sulla circolazione dei veicoli e per consentire una 
rapida riparazione di strade e ponti, e che scadrà il 30 novembre 2012; e  

PREMESSO, che in data 31 ottobre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 51, tra le altre 
cose, per sospendere le disposizioni relative alle residenze e alle imprese colpite dal disastro dell' emergenza 
di Stato, e che scadrà 30 novembre 2012; e 

PREMESSO, che in data  31 ottobre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 52, tra le altre 
cose, per sospendere le scadenze di alcuni processi penali e appelli, che scadrà il 25 novembre 2012; e  

PREMESSO, che in data 02 novembre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 56 per 
sospendere e modificare le norme relative all'Ufficio di Stato per gli Anziani, che scadrà il 25 novembre 
2012; e 

PREMESSO, che in data 03 novembre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 57 per 
sopendere le norme sulla Legge sull'Istruzione relative ai servizi di dialisi e che scadrà il 03 dicembre 2012; e 

PREMESSO, che in data 03 novembre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 58 per 
sospendere le norme relative alla certificazione di acqua donata e che scadrà il 03 dicembre 2012; e 
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PREMESSO, che in data 03 novembre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 59 per 
sospendere norme relative alle limitazioni sui combustibili per il riscaldamento domestico e per i trasporti, e 
che scadrà il 03 dicembre 2012; e 

PREMESSO, che in data 03 novembre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 60 per 
sospendere le norme relative alla Legge di Procedura Penale e al Codice Penale  sui poteri di alcune misure di 
sicurezza e che scadrà il 25 novembre 2012; e 

PREMESSO, che in data 05 novembre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 64 per 
modificare e sospendere le norme sulla Legge per la Salute Pubblica e la Legge sull'Istruzione relative 
all'assistenza domiciliare e che scadrà il 25 novembre 2012; e 

PREMESSO, che in data 07 novembre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 65 per 
sopendere e modificare gli statuti e i regolamenti relativi al trasporto dei bambini nelle strutture scolastiche a 
New York City, e che scadrà il 07 dicembre 2012; e 

PREMESSO, che in data 08 novembre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 66 per 
sopendere e modificare gli statuti e i regolamenti relativi ai rifugi di emergenza, e che scadrà il 25 novembre 
2012 ; e 

PREMESSO, che in data 08 novembre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 67 per 
sopendere e modificare gli statuti e i regolamenti relativi al Programma Di Assistenza Nutritiva 
Supplementare, e che scadrà il 25 novembre 2012 ; e  

PREMESSO, che in data 09 novembre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 68 per 
sospendere e modificare gli statuti e i regolamenti sull'ampliamento dei vaccini antitetanici, e che scadrà il 25 
novembre 2012; e  

PREMESSO, che in data11 novembre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 71 per 
sospendere e modificare gli statuti e i regolamenti relativi ai servizi forniti agli individui con invalidità di 
sviluppo, patologie mentali e problemi per abuso di alcol e sostanze, e che scadrà il 25 novembre 2012; e 

PREMESSO, che in data 11 novembre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 72 per 
sospendere e modificare gli statuti e le norme sulla salute, e che scadrà il 25 novembre 2012; e 

PREMESSO, che in data 20 novembre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 77 per 
sospendere e modificare le norme sulla Legge per l'Assicurazione, e che scadrà il 25 novembre 2012; e 

PREMESSO, che in data 20 novembre 2012, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 78 per 
sospendere le norme relative alla previdenza per famiglie e bambini, assistenza quotidiana per bambini, 
giustizia sui giovani, giovani sfollati e senza tetto, servizi di tutela per adulti e assistenza residenziale e non 
residenziale per vittime di violenza domestica, e che scadrà il 25 novembre 2012; e 

PREMESSO, che in data 20 novembre 2012, ho emanato il Decreto Esecutivo numero 79 per 
sospendere le norme relative ai contratti statali e sulle riparazioni delle strutture di stato, che scadrà il 25 
novembre 2012; e 

PREMESSO che la Sezione 29-a della Legge esecutiva prevede che non si possa eseguire alcuna 
sospensione di legge per periodi superiori a trenta giorni, fatta tuttavia salva la possibilità, a seguito di un 
riesame di tutti i fatti e le circostanze rilevanti, di prorogare la sospensione per altri periodi di trenta giorni; 

PERTANTO, io, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù dei poteri 
conferitemi sulla Sezione 29-a dell'Articolo 2-B della Legge Esecutiva, e dopo aver considerato tutti i fatti e 
le circostanze rilevanti, ordino le seguenti: 

La sospensione delle norme emanate con il Decreto Esecutivo numero 52 continuerà fino al 25 
dicembre 2012, ad eccezione delle norme di sospensione sulle Sezioni 30.10 e 30.30 della Legge di Procedura 
Penale che sarà interrotta; 
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La sospensione delle norme emanate con i Decreti Esecutivi numero 56, 60, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 77, 
78 e 79 che continuerà fino al 25 dicembre 2012; 

 
La sospensione delle norme emanate con i Decreti Esecutivi numero 49, 50 e 51 che continuerà fino al 

30 dicembre 2012; 
 

La sospensione delle norme emanate con i Decreti Esecutivi numero 57, 58 e 59 che continuerà fino al 
03 gennaio 2013; 

 
E la sospensione delle norme emanate con il Decreto Esecutivo numero 65 che continuerà fino al 07 

gennaio 2013.   
 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì venti novembre 

duemiladodici. 

 

 

PER IL GOVERNATORE           

  

 

 Il Segretario del Governatore 

 
 
 


