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N. 62 

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

 
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGGE 

ELETTORALE 
 
 

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 lo Stato di New York è fermamente impegnato a tenere delle elezioni eque e 

accessibili a tutti e massimizzare la partecipazione dei votanti in queste elezioni; e 
 
PREMESSO, che l'uragano Sandy ha causato la morte, ha distrutto vite, case e  innumerevoli 

aziende, provocando lo sfollamento di migliaia di newyorkesi dalle loro case, interrompendo il trasporto, il 
flusso del commercio e della vita quotidiana e complicando anche le azioni più semplici e di routine 
quotidiana; e 

 
PREMESSO, che i newyorkes vittime dell'uragano Sandy non dovrebbero perdere il loro diritto di 

voto, e  
 
PREMESSO, che è compito dello Stato non lasciare che questa devastazione mini la nostra 

democrazia, e per facilitare attivamente l'esercizio del diritto fondamentale e costituzionale di voto degli 
elettori che risiedono nelle contee federali dichiarate dal governo come contee colpite e sfollate a causa 
dell'uragano Sandy; 
 

PERTANTO, io, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità 
conferitami dalla Sezione 29-a dell'articolo 2-B della Legge esecutiva di sospendere o alterare in altro modo 
oppure modificare 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, con il presente atto 
sospendo temporaneamente o modifico, per il periodo decorrente dalla data del Decreto esecutivo e fino a 
ulteriore comunicazione, le seguenti leggi: 
 

La sezione 8-302 della Legge Elettorale è temporaneamente sospesa e, comunque, è alterata e 
modificata in modo che l'elettore che intenda votare mediante affidavit non deve affermare che tale elettore 
sia debitamente iscritto nel distretto elettorale in cui si intende votare mediante affidavit se elettore è 
registrato per votare in una delle contee federali o a New York City. 

 
La sezione 9-209 della Legge Elettorale è temporaneamente sospesa e comunque modificata in modo 

che ogni consiglio di elezioni nello Stato trasmetta la dichiarazione giurata o lo scrutinio provvisorio di 
qualsiasi elettore che risiede in una delle contee federale dichiarat al consiglio elettotale in cui l'elettore è 
iscritto per votare, in modo da raccogliere la dichiarazione giurata e altre schede di votanti assenti nel distretto 
elettorale in cui l'elettore risiede.   

 
Il Sottoparagrafo (iii) del paragrafo (a), della Suddivisione 2 della Sezione 9-209 della Legge 

Elettorale è temporaneamente sospeso e, comunque, alterato e modificato in modo che il consiglio elettorale 
della contea in cui l'elettore risiede, esprima e registri il voto, se si ritiene che tale elettore abbia diritto di voto 
indipendentemente dal fatto che l'elettore può essere apparso nel seggio elettorale errato, a condizione che 
tale voto non venga espresso e registrato in contesti per i quali la persona non aveva diritto di voto per tale 
elezione. 

 
INOLTRE, il Consiglio Elettorale di Stato istruirà tempestivamente i consigli elettorali di contea 

sulla corretta esecuzione del presente Decreto Esecutivo, richiedendo a tali consigli di: 
 

1. informare i lavoratori per fornire il voto mediante dichiarazione giurata e informare gli elettori; e   
 

2. fornire un preavviso e una guida agli elettori ai sensi del presente Decreto Legge: (a) che indica 
che gli elettori che risiedono nelle contee di Nassau, Rockland, Suffolk, o Westchester, oppure a New 
York possono ricevere e completare una dichiarazione giurata di voto in qualsiasi seggio elettorale nello 
Stato di New York, e (b) che il voto dell'elettore conterà per la carica di Presidente e Senatore degli Stati 
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Uniti e anche per qualsiasi altro candidato per gli uffici e i distretti, così come ogni programma elettorale 
che appare sulla scheda e nel distretto elettorale ufficiale dell'elettore.   

 
Avviso del presente Decreto Esecutivo e del suo contenuto sono forniti dal Consiglio di Stato Elettorale sul 
sito web apposito e dai consigli elettorali, come minimo, in ogni centro elettorale e su qualsiasi sito web 
gestito da tali consigli. 
 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì cinque novembre 

duemiladodici. 

 

 

PER IL GOVERNATORE           

  

 

 Il Segretario del Governatore 

 


