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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA 

ANTINCENDIO PER GLI STUDENTI DEI COLLEGE 

La legge “Notifica sprinkler antincendio Kerry Rose” contribuirà a istruire gli studenti dei college sulla 

prevenzione e la sicurezza antincendio, dopo il tragico incendio verificatosi all'unità residenziale 

esterna al campus del Marist College 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una normativa che imporrà ai college pubblici e privati 

dello Stato di New York di fornire informazioni scritte sui sistemi di sicurezza e sprinkler antincendio agli 

studenti che risiedono in sistemazioni di proprietà o in gestione dei college.  

 

“La sicurezza e la prevenzione antincendio deve essere una priorità assoluta, in particolare nei college, 

dove i giovani spesso non sanno quali siano i sistemi installati per garantire la loro sicurezza in caso di 

incendio” ha affermato il Governatore Cuomo. “Quando lo scorso anno la studentessa del Marist  Kerry 

Rose Fitzsimons e altri due giovani hanno perso la vita in un incendio, è stata una tragedia per l'intero 

Stato. Questa nuova legge aumenta la consapevolezza sulla sicurezza antincendio dei nostri studenti di 

college, consentendoci di prevenire nuovi episodi del genere”. 

 

In base alla legge vigente, i college hanno l'obbligo di pubblicare gli standard di sicurezza antincendio 

nell'ambito della relazione annuale prevista a livello federale. Tuttavia, non hanno l'obbligo di 

comunicare agli studenti residenti tali standard, nell'ambito delle procedure relative alla sistemazione 

abitativa. La nuova legge (A. 5715-A/S. 4180-B) firmata oggi dal Governatore imporrà ai college pubblici 

e privati di New York di fornire una comunicazione scritta sulla sicurezza antincendio a ciascuno 

studente che risieda in una struttura residenziale di proprietà o in gestione del college, sia all'interno 

che all'esterno del campus. Tale comunicazione conterrà una descrizione del sistema di sicurezza 

antincendio relativo alla struttura residenziale dello studente, indicando anche se la struttura 

residenziale sia dotata o meno di un sistema sprinkler antincendio. La comunicazione riporterà anche 

informazioni su come accedere alla relazione sulla sicurezza antincendio del campus che il college redige 

in base alla legge federale. La nuova legge entra in vigore immediatamente.  
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La normativa viene denominata Kerry Rose Fire Sprinkler Notification Act (Legge sulla notifica sprinkler 

antincendio Kerry Rose). Kerry Rose Fitzsimons studiava al Marist College ed è morta insieme ad altri 

due studenti in un incendio verificatosi nel gennaio 2012 nella sua unità residenziale esterna al campus. I 

suoi familiari e amici hanno costituito la “Kerry Rose Foundation” per istruire gli studenti dei college 

sulla prevenzione e la sicurezza antincendio. 

 

Il Senatore Joseph Robach ha spiegato: “Questo disegno di legge fornisce a genitori e studenti le idonee 

informazioni che consentiranno loro di assumere la decisione più sicura e informata possibile, quando 

scelgono la sistemazione abitativa per il college. Esprimo il mio plauso al Governatore per aver 

convertito in legge questo progetto e spero che contribuisca alla serenità dei genitori in tutto lo Stato di  

New York”. 

 

Il Membro dell'Assemblea Michael DenDekker ha dichiarato: “Desidero ringraziare la famiglia di Kerry 

Rose Fitzsimons per aver istituito la Kerry Rose Foundation per istruire studenti e genitori 

sull'importanza della sicurezza antincendio e la sicurezza aggiuntiva di sistemi di estinzione degli incendi 

in sistemazioni abitative di proprietà dei college, interne ed esterne ai campus. Sono grato che il 

Governatore Cuomo abbia firmato la mia normativa (A5715) che impone ai college l'obbligo di 

comunicare agli studenti se la loro residenza studentesca sia dotata o meno di sistemi sprinkler. Credo 

fermamente che gli studenti di college e i loro familiari abbiano il diritto di essere informati su questioni 

riguardanti la loro sicurezza personale e, nella fattispecie, la sicurezza antincendio, per cui si spera in una 

riduzione notevole di infortuni gravi o mortali causati da incendi”. 
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