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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA LEGGE CHE CONSENTE L’USO DI SPAZI 

COMUNALI PER ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE ALL’APERTO  
  

La legge amplia l’Ordine Esecutivo del Governatore che ha rappresentato 
un’ancora di salvezza per ristoranti e bar  

  
Grazie alla nuova legge, i ristoratori potranno esercitare sui marciapiedi 

comunali e nelle strade chiuse al traffico  
  

In data odierna il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato la legge (S.6353-A/A.7733) che 
consente ai ristoratori di utilizzare spazi comunali come marciapiedi e strade per attività di 
ristorazione all’aperto. Facendo seguito a un Ordine Esecutivo del Governatore, la legge 
proroga di un anno la possibilità per i ristoratori di utilizzare detti spazi pubblici al fine di 
agevolare la ripresa dopo la devastazione economica causata dalla pandemia COVID-19.  
  
Così si è espresso il Governatore Cuomo: "Mentre ricostruiamo New York meglio di 
com’era, è fondamentale che impariamo dal passato e facciamo tesoro degli sforzi che 
hanno consentito a così tante piccole imprese di sopravvivere durante la pandemia 
globale. Ampliando la vitale ancora di salvezza che durante la pandemia ha concesso ai 
ristoratori di utilizzare spazi pubblici all'aperto per il consumo al tavolo, New York dà a 
queste piccole imprese la possibilità di continuare a utilizzare tali spazi mentre lavorano 
per ricostruire e sostenere la rivitalizzazione dell'Empire State."  
  
I ristoranti sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia e mentre New York è in fase 
di ripresa molti continuano a dibattersi fra mille difficoltà. La proroga della concessione 
d’uso di suolo pubblico s’inserisce nel quadro di altri meccanismi di sostegno messi a 
disposizione di queste attività dallo Stato, come il Programma di sovvenzioni destinate 
alla ripresa delle piccole imprese dalla pandemia di COVID-19 (COVID-19 Pandemic 
Small Business Recovery Grant Program), da 800 milioni di dollari.  
  
Grazie all'Ordine Esecutivo del Governatore, emanato nel giugno 2020 e a valere per 
un anno, ristoranti e bar hanno avuto la possibilità di somministrare alimenti e bevande 
all’aperto, stanti le restrizioni in materia che impedivano di farlo al chiuso. In 
particolare, i ristoratori hanno avuto la possibilità di ampliare gli spazi con licenza 
utilizzando il suolo pubblico - marciapiedi o strade chiuse al traffico - osservando le 
ragionevoli limitazioni e procedure definite dall’Autorità di Stato competente per la 
vendita e la somministrazione di prodotti alcolici (State Liquor Authority) e nel rispetto 
dei piani di sicurezza e verifica del comune di riferimento.  
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Con la conclusione dello stato di emergenza, gli ordini esecutivi devono essere 
codificati dall’Assemblea legislativa per restare in vigore o invocare altri poteri normativi 
di agenzie di stato. Nel caso in questione, serviva una legge per dare alla State Liquor 
Authority la discrezione di prorogare l’uso di tali spazi senza preventiva approvazione.  
  
L'uso di spazi pubblici all’aperto da parte dei ristoratori deve soddisfare tutte le 
leggi, i regolamenti e le indicazioni federali, statali e locali, come stabilito dalla legge 
firmata. I ristoratori devono altresì disporre di un permesso d’uso temporaneo del 
comune, che è tenuto a verificare che lo spazio pubblico sia utilizzato in sicurezza e 
con diligenza. I nuovi richiedenti hanno l’obbligo di esibire un avviso al pubblico in 
conformità alla Legge sul controllo delle bevande alcoliche (Alcoholic Beverage 
Control Law) dello Stato.  
  
Nel merito, la Senatrice Roxanne Persaud ha dichiarato: "Plaudo al Governatore 
Cuomo per aver firmato la legge che proroga per un anno la vendita di alimenti e 
bevande all'aperto per il consumo in loco sui marciapiedi e nelle porzioni adiacenti di 
suolo comunale. Durante la pandemia di COVID-19 i ristoratori hanno faticato per 
restare aperti. È stato un piacere lavorare con il membro dell'Assemblea Pat Fahy e 
colleghi per disegnare una politica che favorirà la ripresa economica di tante piccole 
imprese. Ringrazio il Governatore e i nostri responsabili legislativi per aver raggiunto 
un rapido accordo in merito a questa importante misura."  
  
Patricia Fahy, membro dell’Assemblea dello Stato di New York, ha dichiarato: 
"Durante la pandemia, la possibilità di consumare all'aperto sui marciapiedi e sulle 
strade ha rappresentato un'ancora di salvezza finanziaria per i ristoratori. Oltre ad 
aiutare centinaia di piccole imprese locali a restare in attività, si è rivelata una vera e 
propria benedizione per le nostre economie locali e le vie urbane.' Grazie a questa 
legge, i ristoratori potranno continuare a utilizzare gli spazi all’aperto ancora per un 
anno, il che consentirà loro di restare aperti e di tornare in pista, e mi congratulo con il 
Governatore per aver prorogato la possibilità di tenere le “strade aperte” a New York."  
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