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DECRETO ESECUTIVO

CONTINUAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CALAMITA' NELLE CONTEE DEL BRONX,
KINGS, NASSAU, NEW YORK, ORANGE, PUTNAM, QUEENS, RICHMOND, ROCKLAND,
SUFFOLK, SULLIVAN, ULSTER E WESTCHESTER

PREMESSO , che il 26 ottobre 2012 ho emanato il Decreto Esecutivo N.47,contenente la
dichiarazione di emergenza per calamità in tutte le 62 contee nello Stato di New York; e
PREMESSO, che il 24 aprile 2013, ho emesso il decreto esecutivo numero 98 per continuare la
dichiarazione di disastro nelle contee di Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens,
Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster e Westchester per novanta giorni; e
PREMESSO, che a partire dal 29 ottobre 2012 e per un periodo continuo, successivamente, la super
tempesta Sandy ha portato venti dannosi e piogge torrenziali causando inondazioni record e gravi tempeste in
tutto lo Stato di New York, dove i danni di alcune zone dello Stato sono ancora in fase di recupero; e
PREMESSO, che le strutture dell'Autorità per il Trasporto Metropolitano e gli affiliati o consociati
(collettivamente, il "MTA") hanno subito danni significativi a causa di, o durante la super tempesta Sandy; e
PREMESSO, che il 17 maggio 2013, ho emanato il Decreto Esecutivo Numero 99 per sospendere le
disposizioni della Legge sulle Autorità Pubbliche che consentono all'MTA di accelerare l'aggiudicazione di
appalti al fine di eseguire tempestivamente le riparazioni necessarie, i lavori di ricostruzione, riabilitazione e
mitigazione per ottimizzare l'uso del denaro per l'assistenza federale; e
PREMESSO, che il 18 giugno 2013, ho emesso il Decreto Esecutivo numero 101 per mantenere la
sospensione e la modifica di alcune disposizioni di legge e regolamenti emanati dal Decreto Esecutivo
numero 99; e
PREMESSO, che la Sezione 29-a della Legge Esecutiva prevede che non si possa eseguire alcuna
sospensione di legge per periodi superiori a trenta giorni, fatta tuttavia salva la possibilità, a seguito di un
riesame di tutti i fatti e le circostanze rilevanti, di prorogare la sospensione per altri periodi di trenta giorni;
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PERTANTO, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù dei poteri
conferitemi sulla Sezione 29-a dell'Articolo 2-B della Legge Esecutiva, e dopo aver considerato tutti i fatti e
le circostanze rilevanti, ordino le seguenti:
1. La dichiarazione di un disastro come ordinato dal decreto esecutivo numero 47 e continuata con il
decreto esecutivo numero 98 deve essere continuata per le contee di Bronx, Kings, Nassau, New
York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster e Westchester per
novanta giorni: e
2. La sospensione delle disposizioni di legge emanate dal decreto Esecutivo numero 99, continuate
con il decreto esecutivo numero 101, sono confermate fino al 15 agosto 2013;

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal
Sigillo privato dello Stato nella città di
Albany, oggi addì quindici luglio
duemilaetredici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore
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