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

 

 

CONTINUA LA SOSPENSIONE O LA MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI LEGGE E 

REGOLAMENTI 

 

 

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; e 

 

PREMESSO, che in data 31 ottobre 2012 ho emanato il Decreto Esecutivo N. 49, per sospendere le 

disposizioni di legge relative all'immatricolazione del veicolo; e 

 

PREMESSO, che il 31 ottobre 2012, ho emanato il Decreto Esecutivo N. 50 per sospendere le 

disposizioni di legge per facilitare il recupero delle infrastrutture di trasporto; 

 

PREMESSO, che il 5 novembre 2012, ho emanato il Decreto Esecutivo N. 64 per sospendere e 

modificare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di assistenza sanitaria a domicilio; e 

 

PREMESSO, che il 07 novembre 2012, ho emanato il Decreto Esecutivo N.65 per sospendere e 

modificare le disposizioni di legge in materia di trasporto scolastico di bambini nella città di New York; e 

 

PREMESSO, che il 08 novembre 2012, ho emanato il Decreto Esecutivo N. 67 per sospendere e 

modificare i regolamenti relativi al Programma di Assistenza Alimentare Supplementare (“SNAP”); e 

 

PREMESSO, che il 09 novembre 2012, ho emanato il Decreto Esecutivo N. 69 per sospendere e 

modificare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di pagamento delle tasse per i duplicati dei 

documenti emessi dallo stato e per estendere le date di scadenza di alcuni documenti rilasciati dallo Stato; e 

 

PREMESSO, che l'11 novembre 2012, ho emanato il Decreto Esecutivo N. 71 per sospendere e 

modificare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di servizi prestati a soggetti con disturbi dello 

sviluppo, malattie mentali e disturbi per abuso di alcol e sostanze; e  
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PREMESSO, che l'11 novembre 2012, ho emanato il Decreto Esecutivo N. 72 per sospendere e 

modificare le disposizioni della Legge sulla Sanità e le relative disposizioni del Codice, Norme e Regolamenti 

di New York, NYCRR; e  

 

PREMESSO, che il 20 novembre 2012, ho emanato il Decreto Esecutivo N.78 per sospendere le 

disposizioni di legge relative alla previdenza dei bambini e della famiglia, assistenza per bambini, giustizia 

minorile, giovani in fuga e senza casa, servizi di protezione per gli adulti, e assistenza residenziale e non 

residenziale per le vittime di violenza domestica; e 

 

PREMESSO, che il 20 novembre 2012, ho emanato il Decreto Esecutivo N.79 per sospendere le 

disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e riparazioni delle strutture statali; e 

 

PREMESSO,che indata 20 novembre 2012, ho emanato il Decreto Esecutivo 81per mantenere la 

sospensione e la modifica delle disposizioni di legge e regolamenti previsti dai decreti esecutivi numero 64, 

67, 71, 72, 78, e 79 e 25 del dicembre 2012, i decreti esecutivi 49 e 50 fino al 30 dicembre 2012, e l'ordine 

esecutivo numero 65 fino al 07 gennaio 2013; e 

 

PREMESSO, che il 04 dicembre 2012, ho emanato il Decreto Esecutivo N.85 per prolungare la 

sospensione di alcune disposizioni di legge e norme emanate con il Decreto Esecutivo N. 69 fino al 08 

gennaio 2013, e per sospendere le disposizioni di legge in materia di spese per la duplicazione dei certificati 

di insegnamento; e 

 

PREMESSO, che il 21 dicembre 2012, ho emanato il Decreto Esecutivo numero 87 per mantenere la 

sospensione e la modifica di alcune disposizioni di legge e regolamentari previste dai decreti esecutivi 

numero 49, 50, 64, 65, 67, 71, 72, 78 e 79 e poi continuato dal decreto esecutivo numero 81, per mantenere la 

sospensione e la modifica di alcune disposizioni di legge e regolamentari previste dal decreto esecutivo 

numero 69, e poi continuato dal decreto esecutivo numero 85, per mantenere la sospensione di una 

disposizione della legge sull'istruzione emanata dal Decreto Esecutivo numero 85; 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 trenta giorni; e 

 

PREMESSO, che le tasse sugli immobili per il 01 dicembre 2011, fino al 30 novembre 2012, sono 

state previste per il 10 gennaio 2013, nella contea di Suffolk, e 

 

PREMESSO, che la Sezione 925-a della legge sui Beni Immobili autorizza il Governatore a 

prorogare il termine per il pagamento di tali imposte, senza interessi o penali, all'atto della richiesta del 

direttore generale di una contea colpita, città, paese, villaggio o distretto scolastico nel corso di un' emergenza 

per disastro di Stato fino a 21 giorni dal termine ultimo per il quale i tributi sono dovuti; e 

 

PREMESSO, che a seguito di interruzioni in corso connessi all'emergenza disastro, la contea di 

Suffolk ha chiesto una proroga del termine di pagamento senza interessi o penalità che era previsto per il 10 

gennaio 2013; e  

 

PREMESSO che, stanti le difficoltà che i residenti delle suddette contee continuano ad affrontare, 

tale proroga è assolutamente garantita; 

 

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: 

 

1. La sospensione e la modifica di disposizioni legislative e regolamentari relative ai decreti esecutivi 

numero 64, 67, 71, 72, 78 e 79, poi continuate con i decreti numero 81 e 87, che scadranno il 24 

gennaio 2013, continua fino al 23 febbraio 2013, con le seguenti eccezioni: 

 

a. La disposizione del Decreto Esecutivo numero 64 che modifica gli articoli 28-E e 36 della 

legge sulla sanità pubblica, l'articolo 139 della legge sull'istruzione e qualsiasi 
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regolamentazione connessa affinché le agenzie sanitarie a domicilio non autorizzate 

possano operare nello Stato di New York per fornire servizi di base con un contratto con la 

Federal Emergency Management Agency (“FEMA”), non vengono continuati;  

 

b. Le disposizioni del decreto legge numero 72, che sospendono la suddivisione (3) della 

Sezione 3332, suddivisione (1) della sezione 3333 e suddivisione (3) della sezione 3339 

della legge sulla sanità pubblica e le normative associate in materia di erogazione di 

sostanze controllate da medici autorizzati e farmacisti, e la sottoparte 58-1 del Volume 10 

del NYCRR relativa alla facoltà del Commissario della Sanità di rilasciare permessi 

provvisori per i laboratori o per le banche del sangue per lo svolgimento di una serie di test 

approvati in postazioni alternative o di condurre categorie di test non elencati dal permesso 

del laboratorio, non vengono continuati; 

 

c. La disposizione del decreto esecutivo numero 78 che sospende la suddivisione (2) della 

sezione 390 della legge sui servizi sociali e le normative correlate relative al rispetto da 

parte dei fornitori dei termini fissati per la presentazione di domanda di rinnovo di 

materiali e che riguardano le attività necessarie per il completamento del programma di 

assistenza per bambini, verrà continuata, ma non le altre disposizioni del decreto esecutivo 

numero 78; 

 

2. La sospensione delle disposizioni di legge emanate dai decreti esecutivi numero 49 e 50, 

continuata con i decreti esecutivi numero 81 e 87, che scadrà il 29 gennaio 2013, continua fino al 

28 febbraio 2013;  

 

3. La sospensione della suddivisione 2 della Sezione 3006 della legge sull'istruzione emanata con il 

decreto esecutivo numero 85, continuato dal decreto esecutivo 87, che scadrà il 02 febbraio 2013, 

continuerà fino al 03 marzo 2013; 

 

4. La sospensione delle norme emanate dal Decreto Esecutivo numero 65, continuate con i decreti 

esecutivi numero 81 e 87, che scadrà il 07 febbraio 2013, continua fino al 09 marzo 2013; 

 

5. La sospensione delle norme emanate dal Decreto Esecutivo numero 69, continuate con i decreti 

esecutivi numero 85 e 87, che scadrà il 07 febbraio 2013, continua fino al 09 marzo 2013; 

 

INOLTRE In virtù dell'autorità conferitami dalla sezione 925-a della legge per la tassa sugli 

immobili, .prorogo in maniera retroattiva il termine per il pagamento senza interessi o penalità sulle tasse 

delle proprietà che erano prevista per il 10 gennaio 2013, nella contea di Suffolk per 21 giorni dal termine 

ultimo in cui era previsto il pagamento delle imposte. 

 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi venticinque gennaio 

duemilaetredici. 

 

 

 

PER IL GOVERNATORE  

   

 

Il Segretario del Governatore 


