
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 202.108 

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

 

 

Continuazione della sospensione temporanea e modifica di leggi 

relative all’emergenza per calamità 

 

PREMESSO CHE il 7 marzo 2020 ho emanato il Decreto Esecutivo (Executive Order) numero 202 contenente 

la dichiarazione di emergenza statale per calamità per l’intero Stato di New York; e 

 

PREMESSO CHE sia i casi correlati ai viaggi sia la trasmissione del COVID-19 per contatto in seno alla 

comunità sono stati documentati nello Stato di New York e se ne prevede la continuità; 

 

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 (Executive Law) di sospendere temporaneamente o 

modificare qualsiasi statuto, legge locale, ordinanza, decreto, norma o regolamento, o loro parti, di qualsiasi agenzia 

durante un’emergenza statale per calamità, qualora il rispetto di tale statuto, legge locale, ordinanza, decreto, norma o 

regolamento possa impedire, ostacolare o ritardare gli interventi necessari ad affrontare l’emergenza per calamità o se 

necessario ad assistere e aiutare ad affrontare tale calamità, con il presente atto continuo le sospensioni e le modifiche di 

legge, se non superate, modificate o in ogni caso scadute, attuate dal Decreto Esecutivo 202 e ogni Decreto Esecutivo 

successivo al 202, per trenta giorni fino al 16 giugno 2021. 

 

INOLTRE, in virtù dell’autorità conferitami dal Capitolo 71 delle Leggi del 2021 di modificare o estendere 

eventuali direttive emesse durante questa emergenza per calamità necessarie ad affrontare tale calamità, con il presente 

atto modifico ed estendo le seguenti direttive in conformità con il Capitolo 71 delle Leggi del 2021 per il periodo con 

decorrenza dalla data del presente Decreto Esecutivo fino al 16 giugno 2021: 

 

• Le direttive contenute nei Decreti Esecutivi 202.38, 202.96, 202.97, 202.106 che, considerate 

singolarmente, limitavano la capienza nei luoghi di culto, nei luoghi del divertimento pubblico, 

indipendentemente dal fatto che si trattasse di ambiente chiuso o all’aperto, e nelle sale interne dei 

ristoranti e dei servizi di ristorazione della città di New York e nelle aree all’esterno della città di New 

York, rispettivamente, con il presente atto sono ulteriormente estese e modificate per prevedere che, con 

decorrenza 19 maggio 2021, non ci saranno più limitazioni alla capienza in base alla percentuale di 

occupazione massima in tali entità, fatto salvo il rispetto delle indicazioni del Dipartimento della salute 

(Department of Health, DOH).  

 

• La direttiva contenuta nel Decreto Esecutivo 202.101, così come estesa e modificata, che permetteva ai 

grandi stadi all’aperto, con una capienza di 10.000 o più persone, di funzionare al 20% di capienza e ai 

grandi spazi all'aperto per le arti dello spettacolo con una capienza di 2.500 o più persone, inclusi gli stadi, 

di funzionare al 20% di capienza, è ulteriormente estesa e modificata per prevedere che, con decorrenza 

19 maggio 2021, non ci saranno più limitazioni alla capienza in base alla percentuale di occupazione 

massima per i grandi spazi all'aperto, come nel caso degli eventi sportivi, le arti dello spettacolo e 

l’intrattenimento dal vivo, nonché le strutture destinate alle gare ippiche e automobilistiche, fatto salvo il 

rispetto delle indicazione del Dipartimento della salute. Gli spazi per grandi eventi al chiuso potranno 

operare ad una capienza che il Dipartimento della salute dovrà stabilire, con decorrenza 19 maggio 2021, 

purché si rispettino le indicazioni vigenti emesse dallo Stato. 

 

• La direttiva contenuta nel Decreto Esecutivo 202.102 così come estesa e modificata, che prescriveva alle 

attività economiche con licenza rilasciata dall’Autorità per gli alcolici dello Stato (State Liquor Authority) 

per il servizio di somministrazione in sede delle bevande alcoliche, di cessare tutti i servizi in sede nonché 

il consumo di cibo e bevande (comprese le bevande alcoliche), all’interno o all’esterno, alle o prima delle 

12:00, purché tutte le indicazioni del Dipartimento della salute siano rispettate, è ulteriormente modificata 

solo nella misura in cui preveda che i locali destinati alla somministrazione di cibo e bevande, con 

decorrenza 17 maggio 2021, non saranno più tenuti a cessare tutti i servizi in sede all'aperto nonché il 

consumo di cibo e bevande (incluse le bevande alcoliche) alle o prima delle 12:00. Con decorrenza 31 

maggio 2021, i locali destinati alla somministrazione di cibo e bevande non saranno più tenuti a cessare 



tutti i servizi in sede al chiuso nonché il consumo di cibo e bevande (incluse le bevande alcoliche) alle o 

prima delle 12:00. 

 

• La direttiva contenuta nel Decreto Esecutivo 202.17, così come estesa e modificata dal Decreto Esecutivo 

202.105, che prescriveva a qualsiasi persona con più di due anni di coprirsi il naso e la bocca con una 

mascherina o un panno quando si trovava in luogo pubblico, con il presente atto è estesa e modificata solo 

nella misura in cui non prescrive più, con decorrenza 19 maggio 2021, alle persone che sono 

completamente vaccinate di coprirsi il naso o la bocca con una mascherina o un panno quando sono in 

ambienti chiusi, ad eccezione di certi ambienti come prescritto nelle indicazioni del Dipartimento della 

salute, che sono in linea con le indicazioni pubblicate dai Centri per il controllo e la prevenzione delle 

malattie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 

 

• La direttiva contenuta nel Decreto Esecutivo 202.8, così come modificata dal Decreto Esecutivo 202.43, 

che permetteva le operazioni in presenza presso gli uffici della motorizzazione civile (Department of 

Motor Vehicles) gestiti dalle contee solo se tali operazioni venivano condotte esclusivamente su 

appuntamento non sarà più in vigore.  

 

 

 

RESO ESECUTIVO   dalla mia firma autografa e dal Sigillo 

privato dello Stato nella città di Albany, oggi 

addì diciassette maggio duemilaventuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER IL GOVERNATORE  

 

 

 

La Segretaria del Governatore 


