Per la diffusione immediata: 26/09/2016

IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

Stato di New York | Executive Chamber
Andrew M. Cuomo | Governatore

IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA CHE PERMETTE AI
NEWYORKESI DI ESSERE SEPPELLITI CON I LORO ANIMALI DOMESTICI
ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO
La nuova legge abroga una normativa non necessaria e permette ai cimiteri, non
a scopo di lucro, di offrire questa opzione di sepoltura
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi la normativa che permette ai
newyorkesi di venire sepolti con i loro animali domestici all’interno di cimiteri non a
scopo di lucro.
“Per molti newyorkesi i loro animali domestici sono come membri della famiglia,” ha
commentato il Governatore Cuomo. “La normativa abrogherà una regolamentazione
non necessaria e garantirà ai cimiteri l’opzione di onorare le ultime volontà degli amanti
degli animali di New York.”
Il progetto di legge (S.2582/A.2647) permetterà agli esseri umani di essere seppelliti
con i loro animali domestici, previo il consenso scritto del cimitero. Ai cimiteri verrà
inoltre richiesto di inserire tutti i pagamenti, per l’interramento degli animali domestici,
all’interno del fondo per il mantenimento permanente e di fornire ai clienti un elenco dei
costi pertinenti alla sepoltura dell’animale. Questa normativa non sarà applicata ai
cimiteri di proprietà, o gestiti, da associazioni o società religiose.
Il Senatore Michael H. Ranzenhofer ha commentato, "Per anni i newyorkesi hanno
desiderato che i loro animali domestici venissero interrati nella loro tomba, i cimiteri
saranno ora in grado di offrire questa opzione di sepoltura grazie alla nuova legge.
Sono lieto che il Governatore Cuomo l'abbia convertita in legge."
Il deputato James F. Brennan ha commentato, “Quando questa proposta di legge
diverrà legge, i proprietari di animali domestici avranno finalmente la possibilità di
essere sepolti assieme ai loro animali domestici. La relazione tra animale domestico e
proprietario è realmente speciale e sono felice che questa relazione venga finalmente
onorata.”
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