N. 2.1
ORDINE ESECUTIVO
CONTINUA LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ NELLE CONTEE DI BRONX, DUTCHESS,
KINGS, NASSAU, NEW YORK, ORANGE, PUTNAM, QUEENS, RICHMOND, ROCKLAND, SUFFOLK,
SULLIVAN, ULSTER, WESTCHESTER E IN QUELLE CONTIGUE
PREMESSO CHE, il 1° settembre 2021 e successivamente a causa della depressione post-tropicale Ida si sono
instaurate condizioni pericolose nello Stato di New York, che comportano un pericolo imminente per i trasporti pubblici, i
servizi di pubblica utilità, la salute pubblica e i sistemi di pubblica sicurezza nelle contee di Bronx, Dutchess, Kings, Nassau,
New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster, Westchester e in quelle contigue;
PREMESSO CHE, la tempesta tropicale Ida ha portato piogge torrenziali e provocato allagamenti. E che queste
condizioni hanno causato oltre 31.300 interruzioni di corrente, caduta di alberi, allagamenti localizzati, chiusure di strade e
danni a edifici pubblici e privati in tutte le zone colpite, e continuano a costituire una minaccia alla salute pubblica e alla
pubblica sicurezza.
PREMESSO CHE, il 2 settembre 2021, ho emesso l'Ordine Esecutivo N. 2 dichiarando lo stato di calamità naturale
nelle contee di Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan,
Ulster, Westchester e contee adiacenti;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IO, KATHY HOCHUL, Governatrice 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 della Legge esecutiva, con il
presente atto prorogo lo stato di calamità proclamato con l’Ordine esecutivo 2 e tutti i termini, le condizioni e le sospensioni
previsti dall’Ordine esecutivo 2 fino al 17 ottobre 2021;
INOLTRE, in virtù dell'autorità conferitami dalla sezione 29-a dell'articolo 2-B della Legge esecutiva di sospendere o
modificare temporaneamente leggi generali e locali, ordinanze, provvedimenti, norme e regolamenti, anche parzialmente, dei
singoli enti durante le calamità che colpiscono lo Stato, nel caso in cui il rispetto di tali leggi generali e locali, ordinanze,
provvedimenti, norme e regolamenti potrebbe impedire, ostacolare o ritardare gli interventi necessari o la fornitura di aiuto o
assistenza per far fronte alle calamità, con il presente atto modifico temporaneamente le seguenti disposizioni a partire dalla
data del presente Ordine esecutivo fino al 17 ottobre 2021:
•

Sezione 179-S della legge finanziaria statale nella misura necessaria per non richiedere più l'approvazione del
Procuratore Generale e del Revisore contabile di Stato per i contratti necessari per gestire l'emergenza.

COSÌ DECISO, con la mia firma autografa e col Sigillo privato dello
Stato, nella città di Albany, addì diciassette settembre
dell’anno duemilaventuno.
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La Segretaria della Governatrice

