
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N. 9 

 

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

 

 

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ NELLE CONTEE DI BRONX, BROOME, 

CHENANGO, DELAWARE, GREENE, KINGS, MONTGOMERY, NASSAU, NEW YORK, 

ORANGE, OTSEGO, PUTNAM, QUEENS, RICHMOND, ROCKLAND, SCHENECTADY, 

SCHOHARIE, SUFFOLK, SULLIVAN, TIOGA, ULSTER, WESTCHESTER E IN QUELLE 

CONTIGUE  

  

 

PREMESSO CHE per il 25 ottobre 2021 e giorni successivi si prevede una situazione di pericolo a 

causa dei ripetuti fenomeni di pioggia torrenziale nello Stato di New York, con ricadute immediate per i 

trasporti pubblici, i servizi di pubblica utilità, la salute pubblica e i sistemi di pubblica sicurezza nelle contee 

di Bronx, Broome, Chenango, Delaware, Greene, Kings, Montgomery, Nassau, New York, Orange, Otsego, 

Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Schenectady, Schoharie, Suffolk, Sullivan, Tioga, Ulster, 

Westchester e in quelle contigue; 

 

E CHE queste condizioni di maltempo con forti piogge e raffiche di vento provocheranno 

interruzioni di corrente, caduta di alberi, allagamenti localizzati, chiusure di strade e danni a edifici pubblici 

e privati in tutte le zone colpite, e costituiranno una minaccia alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza. 

 

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 troviamo di fronte a un imminente 

stato di calamità, che le amministrazioni locali interessate non sono in grado di fronteggiare adeguatamente. 

Dichiaro pertanto lo stato di calamità naturale a decorrere dal 25 ottobre 2021 entro i confini territoriali delle 

contee di Bronx, Broome, Chenango, Delaware, Greene, Kings, Montgomery, Nassau, New York, Orange, 

Otsego, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Schenectady, Schoharie, Suffolk, Sullivan, Tioga, Ulster, 

Westchester e di quelle contigue. Il presente Ordine esecutivo resterà in vigore fino al 24 novembre 2021; e 

 

INOLTRE, ai sensi della Sezione 29 dell'articolo 2-B del Regolamento di attuazione, ordino 

l'attivazione del Piano statale completo per la gestione delle emergenze (State Comprehensive Emergency 

Management Plan) e autorizzo - a decorrere dal 25 ottobre 2021 - le agenzie statali per quanto necessario e 

la Croce Rossa Americana (American Red Cross) a intraprendere le azioni appropriate per proteggere il 

patrimonio demaniale e assistere le amministrazioni locali e i soggetti interessati ad affrontare la calamità e 

ritornare alla normalità, fornendo inoltre tutta l'assistenza necessaria per tutelare la salute e la sicurezza 

pubbliche. 

 



 

 

INOLTRE, la presente dichiarazione è conforme ai requisiti del Codice delle norme federali 49 

(Code of Federal Regulations, C.F.R). 390.23(a)(l)(A), che consente di sospendere le parti da 390 a 399 

delle Norme di sicurezza stradale federale (Federal Motor Carrier Safety Regulations, FMCSR). Tale 

intervento sulle norme FMCSR è necessario a garantire che le squadre addette ai servizi di emergenza 

possano liberare strade di importanza vitale e accelerare lo spostamento delle squadre addette al ripristino 

dell’energia nello Stato di New York. 

 

 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella Città di 

Albany addì venticinque ottobre dell'anno 

duemilaventuno. 

 

 

 

 

 

PER LA GOVERNATRICE  

 

La Segretaria della Governatrice 

 


