
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 11.1 
 

ORDINEESECUTIVO 
 

Dichiarazione dello stato di emergenza nello Stato di New York 

 

 

PREMESSO CHE, la pandemia globale di COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione 

Mondiale della Sanità un'Emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale dall'inizio del 2020;  

 

PREMESSO CHE, il Segretario della sanità e dei servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato 

un'emergenza sanitaria pubblica in tutti gli Stati Uniti per aiutare la comunità sanitaria della nazione a 

rispondere al COVID-19 il 31 gennaio 2020;  

 

PREMESSO CHE, New York ora sta registrando un tasso di trasmissione del COVID-19 a livelli 

che lo Stato non vedeva dall'aprile 2021; 

  

PREMESSO CHE, la percentuale dei nuovi ricoveri ospedalieri per il COVID-19 è aumentata 

nell'ultimo mese fino a superare i 300 nuovi ricoveri al giorno; 

 

PREMESSO CHE, lo stato deve perseguire un approccio coordinato per garantire che la capacità 

ospedaliera a livello statale sia in grado di soddisfare le esigenze regionali; 

 

PREMESSO CHE, il governo statale deve sostenere i comuni e le contee nei loro sforzi per 

facilitare e somministrare le vaccinazioni e i test per il COVID-19, e per evitare che il virus continui a 

diffondersi a questi ritmi; 
 

PREMESSO CHE, una nuova variante di SarCoV2, conosciuta come Omicron, è stata identificata 

e definita una variante di interesse dall'Organizzazione mondiale della sanità e dai Centri per la prevenzione 

e il controllo delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC); 

 

PREMESSO CHE, questa variante è stata identificata in tutti i 50 stati americani, incluso New 

York, e in più di 104 paesi; 

 

PREMESSO CHE, la variante Omicron ha dimostrato di essere altamente contagiosa e può 

sfociare in una diffusione esponenziale;  

 

PREMESSO CHE, le vaccinazioni attuali non sembrano essere così efficaci contro l'infezione 

Omicron, pur rimanendo efficaci contro la malattia grave; 

 

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 (Executive Law), con il presente atto prorogo tutti i termini, le condizioni e le 

sospensioni previsti dall’Ordine esecutivo N. 11 fino al 25 gennaio 2022. 

 

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 25 gennaio 2022: 

 

 Il Titolo V dell'Articolo 5 della Legge sulla salute pubblica (Public Health Law) e i sottoparagrafi 19 e 

58 del Titolo 10 del NYCRR, nella misura necessaria a consentire ai laboratori in possesso di un 

certificato CLIA (Clinical Laboratory Improvement Acts) e che soddisfano gli standard di qualità CLIA 

descritti nei sottoparagrafi H, J, K e M del 42 CFR, di eseguire test per il rilevamento della SARS-CoV-

2 in campioni prelevati da persone nello Stato di New York; 

 

 Le Sottodivisioni 7, 7-a e 8 della Sezione 459-c e le Sottodivisioni 5, 5-a, 5-b, 5-c e 6 della Sezione 467 

della Legge sulle imposte sulla proprietà immobiliare (Real Property Tax Law), nella misura necessaria 

a permettere all'organo di gestione di un'unità di valutazione di adottare una risoluzione che ordini 

all'ispettore di concedere esenzioni, ai sensi di tale sezione, nel registro di valutazione del 2022 a tutti i 

proprietari di immobili che abbiano ricevuto tale esenzione nel registro di valutazione del 2021, 

rinunciando così alla necessità che tali persone presentino domande di rinnovo, e rinunciando inoltre 

all'obbligo per gli ispettori di inviare per posta le domande di rinnovo a tali persone.  A condizione, 

tuttavia, che l'organo di gestione possa, a sua discrezione, includere in tale risoluzione procedure in 

base alle quali l'ispettore possa richiedere la presentazione di una domanda di rinnovo quando ha 

ragione di credere che un proprietario che si è qualificato per l'esenzione nel registro di valutazione del 

2021 possa aver cambiato la sua residenza primaria, aggiunto un altro proprietario all'atto, trasferito la 

proprietà a un nuovo proprietario o essere deceduto; 

 

 Articolo 7 della Legge sui funzionari pubblici (Public Officers Law) nella misura necessaria ad 

autorizzare il Senato e l'Assemblea dello Stato di New York, a propria discrezione, a riunirsi e ad 

intraprendere le azioni autorizzate dalla legge a distanza tramite teleconferenza o servizio analogo e ad 

agire altrimenti in conformità con le disposizioni della Parte E del Capitolo 417 delle Leggi del 2021, 

con scadenza alla conclusione di tale Capitolo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

COSÌ DECISO, con la mia firma autografa e con 

l’apposizione del Sigillo privato dello 

Stato, nella città di Albany, addì 

ventisei dicembre dell’anno 

duemilaventuno. 

 

 

PER LA GOVERNATRICE  

 

La Segretaria del Governatore 


