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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA DUE NUOVE SESSIONI DI ASCOLTO
SULLA MARIJUANA REGOLAMENTATA
Le sessioni di ascolto di ottobre nelle Contee di Suffolk e Westchester sono state
aggiunte ai 15 incontri in programma in tutto lo Stato a causa dell’interesse delle
comunità
Le sessioni di ascolto vengono tenute per informare il gruppo di lavoro che
elabora la normativa
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato di avere aggiunto due sessioni di
ascolto sulla marijuana regolamentata ai 15 incontri precedentemente annunciati in
svolgimento in tutto lo Stato di New York a settembre e ottobre. Le nuove sessioni di
ascolto, che sono state aggiunte a causa dell’interesse delle comunità, si terranno il 16
ottobre 2018 nella Contea di Suffolk, Long Island e il 17 ottobre 2018 nella Contea di
Westchester. I dettagli specifici sulle sedi delle prossime sessioni di ascolto sono ora
disponibili qui.
“Trovandoci ad affrontare il processo di creazione di un programma per la marijuana
regolamentata, è fondamentale raggiungere le comunità in tutto lo stato per sentire
cosa hanno da dire i Newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“Aggiungendo due nuove sessioni di ascolto al nostro programma, possiamo garantire
che tutti i Newyorkesi che desiderino essere ascoltati abbiano l’opportunità di
esprimersi.”
Si stanno svolgendo diciassette sessioni di ascolto nell’intero Stato di New York nelle
seguenti località: Albany, Glens Falls, Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten
Island, Long Island (una nella Contea di Nassau e una nella Contea di Suffolk), Contea
di Westchester, Newburgh, Binghamton, Buffalo, Rochester, Syracuse, Utica, e
Watertown. Le sessioni di ascolto sono iniziate il 5 settembre e si concluderanno a metà
ottobre. Le sessioni di ascolto si svolgono di sera e sono aperte al pubblico. Si consiglia
la pre-registrazione per poter ospitare tutti coloro che intendono partecipare.
Le date e le località delle prossime sessioni sono indicate di seguito:
Lunedì 24 settembre - Queens
Martedì 25 settembre - Brooklyn

Mercoledì 26 settembre - Staten Island
Giovedì 27 settembre - Long Island (Contea di Nassau)
Lunedì 1 ottobre - Newburgh
Martedì 2 ottobre - Binghamton
Mercoledì 3 ottobre - Buffalo
Giovedì 4 ottobre - Rochester
Martedì 9 ottobre - Syracuse
Mercoledì 10 ottobre - Utica
Giovedì 11 ottobre - Watertown
Martedì 16 ottobre - Long Island (Contea di Suffolk)
Mercoledì 17 ottobre – Contea di Westchester
A gennaio, il Governatore Cuomo ha commissionato uno studio a parte di diverse
agenzie, condotto dal Dipartimento della salute (Department of Health), volto a valutare
l’impatto di un programma della marijuana regolamentata nello Stato di New York. La
valutazione sull’impatto potenziale della marijuana regolamentata nello Stato di New
York (Assessment of the Potential Impact of Regulated Marijuana in New York State),
consegnata al Governatore a luglio, ha concluso che gli impatti positivi di un mercato
regolamentato della marijuana nello Stato di New York sono più rilevanti rispetto ai
potenziali effetti negativi, e le aree che potrebbero causare preoccupazioni possono
essere limitate attraverso la regolamentazione e l’utilizzo appropriato dell’educazione
pubblica mirata espressamente a segmenti di popolazione rilevanti.
Dopo l’esame dello studio, il Governatore ha annunciato l’istituzione di un gruppo di
lavoro per la marijuana regolamentata (Regulated Marijuana Workgroup) per la fornitura
di consulenza allo Stato in merito agli approcci legislativi e normativi necessari a
tutelare la salute pubblica, a fornire la tutela per i consumatori, a garantire la pubblica
sicurezza, a far fronte a questioni di giustizia sociale e a ottenere e investire sulle
entrate fiscali. Il gruppo di lavoro, che include esperti in materia provenienti da tutto lo
Stato e rappresentanti di governo per la salute pubblica, salute mentale, uso di
sostanze stupefacenti, fisco e finanze, forze dell’ordine e sicurezza pubblica,
esamineranno i feedback ricevuti in queste sessioni di ascolto nell’ambito di questo
processo.
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