N. 3
ORDINE ESECUTIVO

Proroga della Dichiarazione di calamità naturale
PREMESSO CHE, ai sensi dell’Ordine Esecutivo 198, emesso il 20 novembre 2019, è stato dichiarato lo stato
di calamità nelle contee di Cayuga, Jefferson, Monroe, Niagara, Orleans, Oswego, St. Lawrence e Wayne a causa di forti
inondazioni, erosione diffusa e danno idrico che hanno provocato danni significativi ad abitazioni e altre strutture
residenziali, commerciali e pubbliche;
PREMESSO CHE, ai sensi dell'Ordine Esecutivo 211, emesso il 6 luglio 2021, è stato dichiarato un disastro
statale a causa della violenza armata;
PREMESSO CHE, ai sensi dell'Ordine Esecutivo 212, emesso il 19 agosto 2021, è stato dichiarato un disastro
nella Contea di Steuben a causa di un ciclone post-tropicale che ha causato una pioggia significativa causando
interruzioni di corrente, abbattimento di alberi, inondazioni lampo localizzate, chiusura di strade, interruzioni di viaggio e
danni alla proprietà pubblica e privata;
PREMESSO CHE, secondo l'Ordine Esecutivo 213, emesso il 21 agosto 2021, è stato dichiarato un disastro
nelle contee di Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens, Richmond, Suffolk, Westchester, Putnam, Rockland,
Orange, Dutchess, Sullivan, Columbia, Delaware, Greene, Broome, Chenango, Otsego, Rensselaer, Schoharie,
Albany, Montgomery, Schenectady, Saratoga, e contee contigue causato da interruzioni di corrente, abbattimento di
alberi, inondazioni lampo localizzate, chiusura di strade, interruzioni di viaggio e danni alla proprietà pubblica e
privata nelle aree colpite;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IO, KATHY HOCHUL, Governatrice dello Stato di New York, in virtù
dell’autorità conferitami dalla Costituzione e dalle Leggi dello Stato di New York, con il presente atto prorogo fino al 23
ottobre 2021 lo stato di calamità proclamato con l’Ordine Esecutivo 198, 211, 212 e 213 e tutti i termini, le condizioni e
le sospensioni previsti dall’Ordine Esecutivo N. 198 attraverso gli Ordini n. 198.19, 211, 211.1, 212, e 213.

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

PER LA GOVERNATRICE

La Segretaria della Governatrice

