
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
N. 211 

 

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

 

 

DICHIARAZIONE DI PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA A CAUSA DELLA 

VIOLENZA CON ARMI DA FUOCO 

 

PREMESSO CHE: la violenza con armi da fuoco costituisce una grave minaccia per la salute e la qualità 

della vita di tutti i residenti nello Stato di New York; 

 

E CHE: la violenza con armi da fuoco sta raggiungendo livelli critici: la violenza con armi da fuoco è la 

principale causa di morti premature negli Stati Uniti e le ferite da armi da fuoco costano annualmente alle strutture 

sanitarie e sociali la somma complessiva di 280 miliardi di dollari;  

 

E CHE: da gennaio del 2021 la violenza con armi da fuoco è cresciuta del 48% a New York City, del 22% 

ad Albany, dell’88% a Buffalo e del 95% a Rochester; 

 

E CHE: le comunità urbane dello Stato di New York risentono in modo sproporzionato delle conseguenze 

dirette e indirette della violenza con armi da fuoco; 

 

E CHE: le comunità urbane dello Stato di New York conoscono di solito un picco di episodi di violenza con 

armi da fuoco nei mesi estivi;  

 

E CHE: almeno il 50% degli omicidi e il 55% delle sparatorie non letali riguardano persone che 

appartengono a bande criminali o a “gruppi di strada” con vincoli associativi meno stretti; 

 

E CHE: il ciclo di recrudescenza dell’uso di armi da fuoco fornisce utili indizi per ipotizzare dove si 

verificheranno le future sparatorie, il che consente di rispondere immediatamente alle situazioni di crisi; 

 

E CHE: l'acquisizione e l’analisi dei dati dalle forze di sicurezza locali può aiutare a erogare in modo più 

mirato i fondi e i servizi statali necessari per ridurre la violenza con le armi da fuoco e salvare delle vite nelle 

comunità con i più alti tassi di violenza; 
 

E CHE: i dati acquisiti possono essere utilizzati a sostegno di programmi d’intervento comunitari per 

contrastare i casi di violenza accertati, di opportunità di lavori estivi e altri investimenti che contribuiscono 

notoriamente a ridurre i crimini e a rendere più sicure le nostre periferie;  

 

e che: lo Stato ha l’obbligo di agire in modo coerente con la scienza e con i dati sulla violenza con armi da 

fuoco per prevenire il pericolo imminente e immediato per tutte le sue comunità;  

 

e che: la scienza e i dati indicano che il dispiegamento di un maggior numero di mezzi di contrasto alla 

violenza e la disponibilità di programmi di lavoro estivi avrà un effetto migliorativo immediato sul contenimento 

dell’aumento della violenza riscontrato in queste comunità;  

 

e che: si rende necessario sospendere alcune disposizioni di leggi, regolamenti o normative che altrimenti 

vanificherebbero gli sforzi dello Stato per far fronte alla crisi; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù 

dell’autorità conferitami dalla Costituzione dello Stato di New York e dalla Sezione 28 dell’Articolo 2-B del 

Regolamento di attuazione (Executive Law), dichiaro lo stato di emergenza in tutto il territorio dello Stato - a 

decorrere dal 6 luglio 2021 fino a nuova comunicazione - nello Stato di New York; 

 

E DISPONGO l’istituzione dell’Ufficio per la prevenzione della violenza con armi da fuoco (Office of Gun 

Violence Prevention) e del Consiglio del Governatore per la riduzione della violenza con armi da fuoco (Governor’s 



  

Council on Gun Violence Reduction) e ordino a tutti gli enti interessati di adottare le azioni opportune per tutelare le 

proprietà dello Stato e assistere i governi e i soggetti locali interessati negli interventi di protezione civile e di fornire 

ogni ulteriore assistenza necessaria a tutelare la salute, il benessere e la sicurezza pubblica.  

INOLTRE, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell’Articolo 2-B dell’Executive Law di 

sospendere o modificare temporaneamente leggi generali e locali, ordinanze, normative o regolamenti, anche 

parzialmente, durante le calamità che colpiscono lo Stato, qualora il rispetto di tali disposizioni possa impedire, 

ostacolare o ritardare interventi necessari ad affrontare lo stato di calamità o necessari per assistere o portare aiuto in 

tal senso, sospendo le seguenti disposizioni dal 6 luglio al 5 agosto 2021: 

 

• Sezione 112 della Legge finanziaria statale (State Finance Law) per quanto applicabile a contratti, 

locazioni, licenze, permessi o altri accordi scritti che possono essere stipulati al fine di limitare gli effetti 

della calamità;  

 

• Sezione 136-a della State Finance Law per quanto applicabile a contratti, locazioni, licenze, permessi o 

altri accordi scritti che possono essere stipulati al fine di limitare gli effetti della calamità; 

 

• Sezione 139-d della Legge finanziaria statale (State Finance Law) per quanto si applica a contratti, 

locazioni, licenze, permessi o altri accordi scritti che possono essere stipulati a scopo di mitigazione di 

tale emergenza per calamità; 

 

• Sezione 139-i della Legge finanziaria statale per quanto si applica a contratti, locazioni, licenze, permessi 
o altri accordi scritti che possono essere stipulati a scopo di mitigazione di tale emergenza per calamità; 

 

• Sezione 139-j della Legge finanziaria statale per quanto si applica a contratti, locazioni, licenze, permessi 

o altri accordi scritti che possono essere stipulati a scopo di mitigazione di tale emergenza per calamità; 

 

• Sezione 139-k della Legge finanziaria statale per quanto si applica a contratti, locazioni, licenze, 

permessi o altri accordi scritti che possono essere stipulati a scopo di mitigazione di tale emergenza per 

calamità; 

 

• Sezione 163 della State Finance Law per quanto applicabile a contratti, locazioni, licenze, permessi o 

altri accordi scritti che possono essere stipulati al fine di limitare gli effetti della calamità; 

 

• Sezione 163-a della State Finance Law per quanto applicabile a contratti, locazioni, licenze, permessi o 

altri accordi scritti che possono essere stipulati al fine di limitare gli effetti della calamità; 

 

• Eventuali norme, regolamenti o linee guida stabilite secondo, in conformità con, o allo scopo di attuare 

una qualsiasi delle leggi di cui sopra;  

 

• Eventuali altre disposizioni di qualsiasi statuto dello Stato di New York, legge locale, ordinanza, ordini, 

norme o regolamenti, o loro parti, che possano essere applicabili a contratti, locazioni, licenze, permessi, 

programmi o piani operativi, o altri accordi scritti che possono essere stipulati al fine di limitare gli 

effetti della calamità; 

 

• La sottodivisione dodici della sezione ottocentotrentasette dell’Executive Law viene modificata con la 

richiesta che tutti i dipartimenti di polizia principali delle giurisdizioni interessate all’eliminazione della 

violenza con armi da fuoco (Gun Involved Violence Elimination - G.I.V.E.), vale a dire: Albany, 

Buffalo, Hempstead, Mount Vernon, Nassau County, Newburgh, New York City, Niagara Falls, 

Poughkeepsie, Rochester, Schenectady, Suffolk County, Syracuse, Troy, Utica, Yonkers, Binghamton 

City, Jamestown City, Kingston City e Spring Valley Village vengano ascoltati settimanalmente dalla 

Divisione dei servizi di giustizia penale (Division of Criminal Justice Services - DCJS) in merito ai 

seguenti dati: sparatorie, vittime di sparatorie e individui uccisi da episodi riconducibili a violenza con 

armi da fuoco.  Tutti i dipartimenti devono riferire i seguenti dati per i singoli incidenti: data, ora, luogo, 
età della vittima, sesso della vittima e razza della vittima e, se è stato effettuato un arresto, età dell'autore 

del reato, sesso e razza dell'autore del reato. 
 

 

 
 

C O S Ì   D E C I S O, con la mia firma autografa e col 

Sigillo privato dello Stato, nella città di 

Albany, addì sei luglio dell’anno 

duemilaventuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER IL GOVERNATORE  

 

 

La Segretaria del Governatore 


