N. 102

DECRETO ESECUTIVO

CONTINUA LA SOSPENSIONE O LA MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI LEGGE E
REGOLAMENTI

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 dello Stato di New York; e
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; e
PREMESSO, che in data 31 ottobre 2012, ho emanato il decreto esecutivo numero 50 per sospendere
le disposizioni di legge e regolamentari per facilitare il recupero di infrastrutture di trasporto; e
PREMESSO, che il 20 novembre 2012, ho emanato il Decreto Esecutivo N.79 per sospendere le
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e riparazioni delle strutture statali; e
PREMESSO, che in data 24 aprile 2013, ho pubblicato il Decreto Esecutivo numero 98 per
continuare la dichiarazione dell'emergenza disastro dichiarata dal Decreto Esecutivo numero 47 nelle contee
di Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan,
Ulster e Westchester per novanta giorni; e
PREMESSO, che in data 24 marzo 2013, ho emanato il Decreto Esecutivo numero 100 per
mantenere la sospensione e la modifica di alcune disposizioni di legge e regolamentari emanate con i Decreti
Esecutivi numero 50 e 79, continuate con i Decreti Esecutivi numero 98, 97, 94, 91 e 81; e
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 dei poteri
conferitemi sulla Sezione 29-a dell'Articolo 2-B della Legge Esecutiva, e dopo aver considerato tutti i fatti e
le circostanze rilevanti, ordino che la sospensione e la modifica di disposizioni statutarie
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e regolamentari relative ai Decreti Esecutivi numero 50 e 79, e poi proseguiti con il Decreto Esecutivo
numero 100, sarà prorogata fino al 23 luglio 2013; La continuazione del Decreto Esecutivo numero 50 sarà
efficace fino al 23 giugno 2013.

R E S O E S E C U T I V O dalla mia firma autografa
e dal Sigillo privato dello Stato nella
città di Albany, oggi ventotto giugno
duemilaetredici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore
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