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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA DELLE ESTENSIONI SUI PERMESSI DI STATO, IL RINNOVO DELLE 
LICENZE E SUI PAGAMENTI DELLE IMPRESE COLPITE DALL’URAGANO SANDY 

 
Le estensioni dell’Autorità di Stato per gli Alcolici e del Dipartimento di Tutela Ambientale serviranno 

ad aiutare le imprese a rispettare le scadenze  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi delle deroghe da parte dell’Autorità di Stato per 
gli Alcolici e il Dipartimento per la Tutela Ambientale per rinnovo delle licenze e le domande di 
autorizzazione per le imprese nelle regioni colpite dello stato. Inoltre, le agenzie statali stanno fornendo 
alcune deroghe per le tasse e le estensioni per i pagamenti.  
 
“Migliaia di imprese sono state colpite dalla devastazione causata dall’uragano Sandy, e le agenzie 
statali devono adottare misure per garantire che queste imprese possano riaprire e operare con meno 
interruzioni possibili”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Fornire le estensioni per le domande di 
autorizzazione, i rinnovi delle licenze e dei pagamenti servirà a queste aziende a rispettare le scadenze 
per un recupero rapido”. 
 
Estensioni per l’Autorità di Stato per gli Alcolici per i titolari di licenza per alcolici 
 
L’Autorità di Stato per gli Alcolici (State Liquor Authority – SLA) estenderà periodi di rinnovo per i titolari di 
licenza per gli alcolici nelle aree colpite dall’uragano in modo che le imprese siano in grado di rispettare le 
scadenze sui pagamenti e di inventario. Gli attuali titolari di licenza per la Città di New York e nelle contee 
di Westchester, Rockland, Nassau e Suffolk, che devono rinnovarla nel mese di ottobre e novembre, 
riceveranno automaticamnete un periodo di deroga di 60 giorni dopo la data di scadenza, durante il quale 
possono continuare ad operare. Il Governatore ha anche annunciato una proroga per i tempi in cui i 
rivenditori possono pagare i distributori per le consegne effettuate poco prima della tempesta. 
 
Ulteriori iniziative di soccorso correlati alla SLA comprendono: 
 
• Sostituzione della licenza gratuita – La SLA fornirà, gratuitamente certificati di sostituzione di licenza 
per coloro che hanno subito perdite o danni a causa dell’uragano Sandy. 
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• Permessi per Capodanno – Il termine ultimo per la richiesta di Capodanno “all night permits” sarà esteso 
per chi è in possesso di licenza e si trovi nelle zone colpite dal 16 novembre 2012 al 1 dicembre 2012. 
 
• Licenze temporanee – Le aziende che attualmente operano su licenze temporanee (permessi 
temporanei di vendita al dettaglio), possono chiedere un’estensione di altri 30 giorni. 
 
• Permessi speciali per eventi – Su richiesta, il rimborso totale sarà fornito per gli eventi annullati a 
causa dell’uragano Sandy. Coloro che sono in possesso di un permesso e vogliono ripianificare un evento 
otterranno nuove autorizzazioni senza costi aggiuntivi, indipendentemente dal fatto che l’evento venga 
spostato in un’altra sede. 
 
• Lettera di non conformità – I candidati che hanno presentato le domande durante la settimana 
dell’uragano Sandy, o che hanno ricevuto una lettera di non conformità in quel periodo, avranno 40 
giorni a disposizione, anziché i consueti 20, per correggere i punti non conformi. 
 
• Estensioni sulle autorizzazioni con riserva – A ogni richiedente la cui domanda è stata approvata con 
riserva durante la settimana dell’uragano Sandy saranno concesso ulteriori 60 giorni di tempo per 
soddisfare le condizioni di approvazione, con ulteriori estensioni valutate su richiesta. Le condizioni 
standard di approvazione includono un risarcimento dei lavoratori e delle politiche sulla disabilità, 
l’autorità di riscuotere le tasse di vendita, certificati di occupazione, e le fotografie che mostrano se uno 
stabilimento è pronto ad aprire. Allo stesso modo, le condizioni di approvazione per le modifiche 
saranno prorogate di altri 60 giorni. 
 
• Differimento di sanzioni civili – Chi è in possesso di licenza e ha delle sanzioni civili dovute nel periodo 
dal 26 ottobre 2012 al 30 novembre 2012, è concessa un’ulteriore deroga di 30 giorni supplementare 
alla data di scadenza originaria. 
 
• Proroga per i rivenditori sul pagamento ai distributori – I rivenditori avranno altri 15 giorni lavorativi per 
inviare il pagamento ai fornitori per le consegne effettuate nelle zone colpite. Il sito web della SLA fornisce 
le date di estensione per ogni ramo del settore (birra, vino e alcolici), su http://www.sla.ny.gov/. 
 
Per ulteriori informazioni relative alla SLA e alle agevolazioni sull’uragano Sandy o per richiedere un 
rimborso o un permesso temporaneo, contattare la SLA su sandyrelief@sla.ny.gov o chiamare il  
(518) 474-3114. 
 
Estensioni del DEC per i permessi di Stato e sulle tasse per le imprese colpite 
 
Il Governatore Cuomo ha anche annunciato che il Dipartimento di Tutela Ambientale (Department of 
Environmental Conservation – DEC) rinuncerà alle tasse e prorogherà i termini di di richieste per i 
permessi di stato di 30 giorni a partire da oggi. Tali deroghe ed estensioni si applicano alle imprese delle 
contee di Westchester, Rockland e Orange, Long Island e la Città di New York. Ciò aiuterà le imprese a 

http://www.sla.ny.gov/
mailto:sandyrelief@sla.ny.gov


Italian 

rispettare le scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione per le modifiche minori e i 
rinnovi, gli obblighi per gli ordini di consenso e il pagamento dei canoni normativi.  
 
Queste agevolazioni per le imprese includono: 
 
• La concessione da parte del DEC di una proroga per la presentazione di domanda di permesso di 
modifiche minori e rinnovi di autorizzazione.  

• Un Ordine Generale preparato dall’agenzia dove si specificano i requisiti per i produttori di rifiuti 
pericolosi da rispettare, in modo che i rifiuti pericolosi prodotti dalla tempesta siano smaltiti in modo 
idoneo senza incorrere in spese e tasse per il periodo di tempo specificato.  
 
• Lo Stato estenderà tale data di scadenza dei canoni normativi che comprendono le spese per le 
tonnellate di inquinanti atmosferici regolamentati emesse dagli impianti inseriti nel programma con 
permesso operativo Titolo V.  
 
• Il DEC sta estendendo i termini per l’adempimento degli obblighi relativi agli ordini emessi dall’agenzia 
sul permesso per i richiedenti. Inoltre, il DEC riprogrammerà i casi di routine sul registro delle udienze.  

###  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov| 518.474.8418 
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