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D E C R E T O E S E C U T I VO

PROSECUZIONE DELLA SOSPENSIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI LEGGE

PREMESSO che il 25 agosto 2011, ho emanato il Decreto esecutivo N. 17, contenente la
dichiarazione di emergenza per calamità nelle contee di Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond,
Nassau, Suffolk e aree contigue nello Stato di New York;
PREMESSO che il 15 settembre 2011, ho emanato il Decreto esecutivo N. 22 a rettifica del Decreto
esecutivo N. 17, per dichiarare un'emergenza statale per calamità, con decorrenza 12 settembre 2011,
all'interno dei confini territoriali delle seguenti ulteriori contee: Albany, Broome, Chenango, Chemung,
Clinton, Columbia, Delaware, Dutchess, Essex, Greene, Herkimer, Montgomery, Oneida, Orange, Otsego,
Putnam, Rensselaer, Rockland, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Sullivan, Tioga, Ulster, Warren,
Washington e Westchester;
PREMESSO che la Sezione 29-a della Legge esecutiva autorizza la sospensione, l'alterazione o la
modifica di statuti, leggi, ordinanze, decreti, norme e regolamentazioni locali o loro parti, se il rispetto di tali
disposizioni possa impedire, ostacolare o ritardare interventi necessari ad affrontare un'emergenza per
calamità;
PREMESSO che il 15 settembre 2011, ho emanato il Decreto esecutivo N. 21 per sospendere alcune
disposizioni di legge, al fine di consentire la sostituzione di documenti rilasciati dallo Stato e perduti nel
corso dell'emergenza statale per calamità, senza il pagamento dei diritti obbligatori;
PREMESSO che il 15 settembre 2011, ho emanato il Decreto esecutivo N. 22 per sospendere
disposizioni di legge, al fine di agevolare e provvedere al ripristino di infrastrutture relative a risorse naturali
e le esigenze immediate di capitale di aziende agricole locali rientranti nell'emergenza statale per calamità;
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;
PERTANTO, io, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità
conferitami dalla Sezione 29-a dell'articolo 2-B della Legge esecutiva e dopo aver riesaminato
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tutti i fatti e le circostanze rilevanti, con il presente atto ordino che la sospensione delle disposizioni di legge
ordinata con i Decreti esecutivi N. 21 e 22 sia prorogata fino al 13 novembre 2011.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal
Sigillo privato dello Stato nella città di
Albany, oggi addì diciannove settembre
duemilaundici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore
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