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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA LEGGE PER PERMETTERE AGLI ANIMALI 

DOMESTICI DI VIAGGIARE SUI TRASPORTI PUBBLICI IN STATO DI  
EMERGENZA ED EVACUAZIONE  

 
Amplia la legge per autorizzare il trasporto degli animali da compagnia sui 

trasporti pubblici dell’autorità portuale  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha firmato la legge (S.7112/A.4956) per 
autorizzare il trasporto degli animali domestici su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico 
in caso di stato di emergenza ed evacuazione. La legge amplia quella già esistente per 
includere i trasporti pubblici dell’autorità portuale (Port Authority) ed è coerente con gli 
attuali piani operativi di emergenza relativi ai bisogni degli animali domestici e dei loro 
proprietari.  
 
“Per molti newyorkesi, i propri animali domestici sono membri della propria famiglia e 
nessuno dovrebbe essere costretto ad abbandonarli in caso di evacuazione”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono orgoglioso di firmare questa legge umana e 
di buon senso che porta conforto ai proprietari di animali domestici in momenti di 
difficoltà.”  
  
Durante la super tempesta Sandy, molti proprietari di animali si sono rifiutati di evacuare 
perché non avrebbero potuto portare i propri animali da compagnia con sé per motivi di 
sicurezza. Il rifiuto di evacuare non solo ha messo a repentaglio la vita dei residenti e 
degli animali indifesi, ma anche il personale di emergenza che lottava per farli 
evacuare.  
  
Il Senatore Andrew Lanza ha dichiarato: “Ringrazio il Governatore Cuomo per aver 
convertito in legge questo progetto di legge. Lo scorso anno abbiamo lavorato insieme 
per garantire che gli animali domestici potessero essere trasportati su autobus e treni 
della MTA in caso di stato di emergenza e ordine di evacuazione. Questa legge amplia 
l’ambito di applicazione garantendo che siano in vigore le stesse misure per gli animali 
da compagnia su tutti i trasporti pubblici forniti dall’autorità portuale. Questa legge 
aiuterà a garantire che le vite dei residenti, degli animali indifesi e del personale 
d’emergenza che lotta per supportare le evacuazioni non siano inutilmente 
compromesse”.  
  



 

 

Il Membro dell'Assemblea Linda B. Rosenthal ha dichiarato: “Gli animali domestici 
sono familiari e nessuno dovrebbe dover abbandonare un membro amato della propria 
famiglia per salvarsi da un disastro naturale. Questa legge garantirà che tutti i 
newyorkesi - sia a due - che a quattro zampe - possano mettersi in salvo usando tutti i 
mezzi del trasporto pubblico, inclusi quelli dell’autorità portuale di New York e del New 
Jersey”.  
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