
 

Italian 

 

Per la diffusione immediata: 12 giugno 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO INTRODUCE UNA NORMATIVA PER MIGLIORARE LA PREPERAZIONE E LA 

RISPOSTA DELLO STATO DI NEW YORK IN CASO DI EMERGENZE PER CALAMITA 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato oggi la legislazione che contribuirà a migliorare la 

capacità dello Stato di New York di coordinare la preparazione e la risposta alle emergenze per calamità. 

La legislazione farà degli aggiornamenti tecnici alle leggi di emergenza in corso, consentendo allo Stato 

di accettare certi doni e donazioni per aiutare le emergenze, e facilitare l'attuazione del sistema di 

allarme di emergenza NY-Text.  

 

“Dopo aver sperimentato tre “tempeste secolari” in questi ultimi due anni, è chiaro che New York deve 

essere preparata per la nuova realtà metereologica che abbiamo di fronte”, ha dichiarato il Governatore 

Cuomo. “Migliorare la nostra capacità di prepararsi e rispondere a qualsiasi disastro futuro resta una 

priorità elevata e questa legislazione è un passo importante nei nostri sforzi per proteggere meglio il 

pubblico”. 

 

Aggiornare le leggi sugli incendi e altre emergenze 

 

La legislazione applicherà delle modifiche tecniche alla legge attuale per rappresentare il 

consolidamento dell'Ufficio di Prevenzione Incendi e di Controllo (OFPC) nella Divisione di Sicurezza 

Nazionale e Servizi di Emergenza (DHSES). Essa autorizza l'Amministratore dei Vigili del Fuoco di Stato a 

impostare regolamenti e le norme necessarie per l'attuazione della mobilitazione dei vigili del fuoco 

dello stato e un piano di aiuto reciproco. Aggiorna anche la legge che attualmente richiede a uno sceriffo 

di notificare il Governatore a mezzo telegramma, quando dichiara lo stato di emergenza speciale; è 

consentito comunicare anche via fax o con altri metodi elettronici. 

 

Autorizzazione ad accettare donazioni di emergenza 

 

La legislazione del Governatore consentirebbe anche all'Ufficio di Gestione delle Emergenze (OEM) di 

accettare qualsiasi tipo di assistenza, compresi i doni di beni o servizi, ma non soldi, da una fonte 

pubblica o privata ai fini della preparazione, risposta, recupero da un'emergenza per calamità di stato. 

Per garantire la trasparenza, l'OEM mantiene un database pubblico di doni che sono accettati, che 

dovrebbe includere i nomi dei donatori e dei destinatari, il tipo di assistenza fornita, e il valore del 

contributo.  
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Messa in atto del sistema di allerta per emergenza NY-Text 

 

Infine, questo disegno di legge contribuirà a mettere in atto il sistema di NY-Text, fornendo l'immunità 

dalla responsabilità degli intermediari dei fornitori sui servizi mobili che agiscono in nome dello Stato per 

l'invio di messaggi di allarme di emergenza. Il sistema NY-Text consente l'invio di messaggi di testo da 

inviare a tutti i telefoni senza fili in una zona specifica prima, durante o dopo un'emergenza. La 

normativa darà l'immunità agli intermediari dei fornitori dei servizi mobili per le conseguenze derivanti 

dalla trasmissione o dalla mancata trasmissione di un allarme di emergenza quando il fornitore ha agito 

ragionevolmente e in buona fede. Ciò elimina un ostacolo nel fare contratti con potenziali fornitori in 

quanto lo Stato mette questo sistema di allarme in atto.  

 

Per maggiori informazioni, la legislazione proposta è disponibile qui (promemoria del piano di legge qui).  
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