N. 5
ORDINE ESECUTIVO
Dichiarazione dello stato di emergenza nelle Contee di Bronx, Kings, New York, Richmond e Queens a causa
delle condizioni nel carcere di Rikers Island

PREMESSO CHE, il carcere di Rikers Island si trova ad affrontare una significativa riduzione del personale negli
ultimi mesi;
E CHE, le condizioni nelle strutture hanno portato a un ambiente insicuro, in grado di mettere a rischio la vita dei
detenuti e del personale;
E CHE, un ispettore federale incaricato di effettuare una verifica nel carcere ha segnalato - nel suo undicesimo
rapporto dell’Ispettore indipendente Nunez - un "livello dilagante di disordine e caos" nelle strutture;
E CHE, quest'anno si sono verificati numerosi decessi tra i detenuti a Rikers Island;
E CHE, sussiste l'esigenza di consentire il ricorso a udienze virtuali del tribunale per snellire i procedimenti e
riassegnare il personale del dipartimento carcerario dal trasferimento e dalla custodia degli imputati alla supervisione e
sicurezza degli alloggi;
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 del Regolamento di attuazione
(Executive Law), prendo atto che ci siamo trovati di fronte a uno stato di calamità, ancora in corso, che le amministrazioni locali
interessate non sono in grado di fronteggiare adeguatamente. Pertanto, dichiaro lo stato di emergenza, a decorrere dal 28
settembre 2021 - e fino ad ulteriore comunicazione - nelle Contee di Bronx, Kings, New York, Richmond e Queens; e
INOLTRE, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell'Articolo 2-B del Regolamento di attuazione di
interrompere temporaneamente o modificare 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 disposizioni potrebbe
impedire, ostacolare o ritardare gli interventi necessari o la fornitura di aiuto o assistenza per far fronte alle calamità, sospendo o
modifico le seguenti disposizioni a partire dalla data del presente Ordine esecutivo fino al 28 ottobre 2021:
•

L'Articolo 182 del codice di procedura penale, nella misura necessaria a consentire ai tribunali di
rinunciare alla comparizione personale di qualsiasi parte in causa o testimone e di procedere tramite
comparizioni elettroniche: (i) tranne in caso di comprovato valido motivo, eventuali contestazioni formali
negli atti d'accusa avanti la corte suprema o procedimenti davanti a una corte superiore, incontri tra
giudice e legali delle parti, incontri in tribunale fra le parti o i loro legali prima del giudizio o esposizione
orale delle argomentazioni d'istanza; (ii) a condizione che l'imputato dia il consenso, qualsiasi difesa,
decisione o testimonianza dell'imputato davanti al gran giurì e (iii) a condizione che l'imputato e il
pubblico ministero diano il consenso, qualsiasi udienza probatoria o processo senza giuria.
COSÌ DECISO, con la mia firma autografa e col Sigillo
privato dello Stato, nella città di Albany, addì
ventotto settembre dell’anno duemilaventuno.
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La Segretaria della Governatrice

