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

MODIFICA E SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE NORME STATUTARIE SUL TRASPORTO
SCOLASTICO DEI BAMBINI DELLA CITTA' DI NEW YORK

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 l'uragano Sandy ha costretto il trasferimento di 18.000 studenti della scuola
materna del grado 8, dalle loro sedi scolastiche regolari ad altri edifici scolastici, danneggiando anche un
numero significativo di autobus scolastici necessari per il trasporto di questi studenti, e
PREMESSO, che il Dipartimento per l'Istruzione di New York City deve organizzare il trasporto
alternativo per garantire che questi studenti possano continuare a frequentare la scuola;
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 per la sospensione o modifica
temporanea di specifiche disposizioni di statuti, leggi, ordinanze, decreti, norme e regolamentazioni locali o
loro parti, di qualsiasi agenzia, durante un'emergenza statale per calamità, se il rispetto di tali disposizioni
possa impedire, ostacolare o ritardare interventi necessari ad affrontare la calamità, con il presente atto
sospendo temporaneamente o modifico, per il periodo decorrente dalla data del Decreto esecutivo e fino a
ulteriore comunicazione, le seguenti leggi:
Sezione 3623 della Legge sull'Istruzione, e i regolamenti emanati ai sensi dello stesso, nella misura in
cui tali requisiti di trasporto scolastico non si applicano ai veicoli a motore che operano in condizioni di
emergenza per il trasporto di alunni di New York City, figli di di studenti, insegnanti e tutti coloro che
operano per la vigilanza o per le attività scolastiche;
Sezione 3624 della Legge sull'Istruzione e la Sezione 501 della Legge sui Veicoli e sul Codice della
Strada, e regolamenti emanati a norma della stessa, nella misura in cui i veicoli a motore utilizzati in caso di
emergenza per il trasporto di alunni di New York City, figli di studenti, insegnanti e tutti coloro che agiscono
per vigilanza o per le attività scolastiche possono essere condotte da autisti che non soddisfano tali requisiti
per conducenti di autobus per la scuola, ma sono comunque autorizzati alla guida di tali veicoli;
Sezione 140 della Legge sui Trasporti e Sezioni 375 e 383 della Legge sui Veicoli e del Codice della
Strada e regolamenti emanati a norma delle stesse, nella misura in cui le disposizioni previste solo per gli
scuolabus non si applicano ai veicoli a motore che operano in condizioni di emergenza per il trasporto di
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alunni di New York City, figli di studenti, insegnanti e altre persone che agiscono per vigilanza o per le
attività scolastiche.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal
Sigillo privato dello Stato nella città di
Albany, oggi addì sette novembre
duemiladodici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore
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