
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 168 
 

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

DICHIARAZIONE DI UN’EMERGENZA PER CALAMITÀ IN CINQUE DISTRETTI DI 

NEW YORK CITY E NELLE CONTEE DI DUTCHESS, NASSAU, ORANGE, PUTNAM, 

ROCKLAND, SUFFOLK E WESTCHESTER CHE INCORPORANO LA REGIONE MTA 

NELLO STATO DI NEW YORK 

 

PREMESSO CHE l’Autorità per il trasporto metropolitano (Metropolitan Transportation Authority, 

MTA) è la maggior rete di trasporti del Nord America che serve una popolazione di 15,3 milioni di persone 

nella zona da 5.000 miglia quadrate che va da New York City attraverso Long Island, la zona sudest dello 

Stato di New York e il Connecticut; 

PREMESSO CHE la Ferrovia di Long Island (Long Island Rail Road) è la ferrovia pendolare di 

maggior traffico nel Nord America, che trasporto in media 301.000 clienti ogni giorno feriale su 735 treni 

giornalieri; 

PREMESSO CHE oltre cinque milioni di clienti usano il sistema ferroviario e della metropolitana di 

MTA ogni giorno, il più alto numero di passeggeri nella sua storia, molti di cui non hanno altri mezzi di 

trasporto a prezzi ragionevoli e sicuri per le proprie esigenze di ogni giorno; 

PREMESSO CHE sistemi di trasporto di massa costanti, efficienti e sicuri verso e dalla Città di New 

York sono necessari per la sostenuta vitalità dell’economia dello Stato di New York e la protezione e 

sussistenza dei residenti e dei visitatori dello Stato; 

PREMESSO CHE vi sono stati guasti sempre più frequenti e continui dei binari, della segnaletica, 

degli scambi e di altra infrastruttura di trasporto in tutto il sistema, fra cui alla Pennsylvania Station nella 

Contea di New York (Penn Station) che hanno causato diversi deragliamenti ferroviari, interruzioni di 

servizio dei binari prolungate, e interruzioni significative del servizio con conseguenze sulla salute e 

sicurezza di centinaia di migliaia di passeggeri; 

PREMESSO CHE questi guasti includono tre deragliamenti di metropolitana - il treno A a West 

128
th

 St il 27 giugno 2017; un treno Amtrak a Penn Station il 24 marzo 2017; e un treno NJ Transit a Penn 

Station il 3 aprile 2017 - e altri incidenti come: il treno F bloccato tra le stazioni di West 4th Street e 

Broadway-Lafayette senza aria condizionata o corrente elettrica per oltre un’ora il 5 giugno 2017; un treno NJ 

Transit bloccato in un tunnel per 3 ore il 15 aprile 2017, senza corrente elettrica o aria condizionata, un 

problema idrico il 9 gennaio 2017 sulla linea F a West 4th Street; problemi con scambi di segnale il 24 

gennaio 2017 sulla linea D a 59th Street-Columbus Circle; una rotaia rotta il 6 marzo 2017 sulla linea N a 

Queensboro Plaza; un problema di segnaletica centrale il 24 aprile 2017 sulla linea D a Dekalb Ave; un 

problema elettrico il 30 marzo 2017 sulla linea E a Queens Plaza; un guasto del circuito binari il 9 giugno 

2017, sulla linea C a Jay St.-Metro Tech; problemi di segnaletico il 20 giugno 2017 sulla linea D a 34th St. 

Herald Square; e altri simili deragliamenti e problemi infrastrutturali connessi; 

PREMESSO CHE i guasti continui dei binari, della segnaletica, degli scambi e altra infrastruttura di 

trasporto in tutto il sistema ferroviario e metropolitano della MTA, che ha superato la sua capacità per gli 

ultimi cinquanta anni, e guasti a Penn Station, hanno avuto un impatto significativo negativo sulla salute, 

sicurezza e sussistenza dei pendolari, dei turisti, e residenti di New York, oltre a imprese e il commercio nel 

distratto dei trasporti pendolari metropolitani (Metropolitan Commuter Transportation District, MCTD), che è 



 

 

 

il motore economico riconosciuto dello Stato di New York, con un effetto negativo sull’economia dello Stato 

di New York. 

PREMESSO CHE per far fronte ai guasti a Penn Station, la National Railroad Passenger Corporation 

(Amtrak), titolare di Penn Station, ha in programma una serie di riparazioni ai binari, alla segnaletica, agli 

scambi e ad altra infrastruttura di trasporto a Penn Station (il Programma di riparazioni Amtrak), che saranno 

effettuate dal luglio 2017 all’agosto 2017 e comporteranno diverse interruzioni dei binari e di servizio; 

PREMESSO CHE le interruzioni dei binari e di servizio necessarie per implementare il Programma 

di riparazioni Amtrak e altre riparazioni necessarie per riparare binari, segnaletica, scambi e altra 

infrastruttura di trasporto in tutto il sistema ferroviario e metropolitano di MTA sono necessarie per 

proteggere il pubblico, la salute e sicurezza, e daranno luogo ad ulteriori effetti negativi per i pendolari, i 

turisti, altri newyorkesi, così come le imprese e il commercio nel MCTD e di conseguenza per l’economia 

dello Stato di New York, e peggioreranno l’emergenza per calamità dei trasporti che esiste attualmente in 

seguito alle condizioni di Penn Station e del sistema ferroviario e metropolitano della MTA nel suo 

complesso; e, 

PREMESSO CHE la MTA e le sue controllate e affiliate devono intervenire immediatamente per 

aiutare nella riparazione dei binari, della segnaletica, degli scambi e di altra infrastruttura di trasporto e nella 

mediazione di tali interruzioni di binari e servizio in seguito a questa emergenza per calamità; 

PERTANTO, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù 

dell'autorità conferitami dalla Sezione 28 e 29-a dell’Articolo 2-B della Legge esecutiva di sospendere 

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 dichiaro l’emergenza 

per calamità in tutto lo Stato e sospendo temporaneamente, per il periodo decorrente dalla data del Decreto 

esecutivo e fino a ulteriore comunicazione, le seguenti leggi: 

Sezione 1266 della Legge sulle Pubbliche Autorità (Public Authorities Law) per quanto si applica a contratti, 

locazioni, licenze, permessi o altri accordi scritti che possono essere stipulati a scopo di mitigazione di tale 

emergenza per calamità; 

Sezione 1209 della Legge sulle Pubbliche Autorità per quanto si applica a contratti, locazioni, licenze, 

permessi o altri accordi scritti che possono essere stipulati a scopo di mitigazione di tale emergenza per 

calamità; 

Sezione 1265-a della Legge sulle Pubbliche Autorità per quanto si applica a contratti, locazioni, licenze, 

permessi o altri accordi scritti che possono essere stipulati a scopo di mitigazione di tale emergenza per 

calamità; 

Sezione 1265-b della Legge sulle Pubbliche Autorità per quanto si applica a contratti, locazioni, licenze, 

permessi o altri accordi scritti che possono essere stipulati a scopo di mitigazione di tale emergenza per 

calamità; 

Sezione 2878 della Legge sulle Pubbliche Autorità per quanto si applica a contratti, locazioni, licenze, 

permessi o altri accordi scritti che possono essere stipulati a scopo di mitigazione di tale emergenza per 

calamità; 

Sezione 2879 della Legge sulle Pubbliche Autorità ed eventuali linee guida emesse ai sensi della medesima 

per quanto si applicano a contratti, locazioni, licenze, permessi o altri accordi scritti che possono essere 

stipulati a scopo di mitigazione di tale emergenza per calamità; 

Sezione 2879-a della Legge sulle Pubbliche Autorità per quanto si applica a contratti, locazioni, licenze, 

permessi o altri accordi scritti che possono essere stipulati a scopo di mitigazione di tale emergenza per 

calamità; 

Sezione 2880 della Legge sulle Pubbliche Autorità per quanto si applica a contratti, locazioni, licenze, 

permessi o altri accordi scritti che possono essere stipulati a scopo di mitigazione di tale emergenza per 

calamità; 

Sezione 139-d della Legge finanziaria statale (State Finance Law) per quanto si applica a contratti, locazioni, 

licenze, permessi o altri accordi scritti che possono essere stipulati a scopo di mitigazione di tale emergenza 

per calamità; 

Sezione 139-i della Legge finanziaria statale per quanto si applica a contratti, locazioni, licenze, permessi o 

altri accordi scritti che possono essere stipulati a scopo di mitigazione di tale emergenza per calamità; 



 

 

 

Sezione 139-j della Legge finanziaria statale per quanto si applica a contratti, locazioni, licenze, permessi o 

altri accordi scritti che possono essere stipulati a scopo di mitigazione di tale emergenza per calamità; 

Sezione 139-k della Legge finanziaria statale per quanto si applica a contratti, locazioni, licenze, permessi o 

altri accordi scritti che possono essere stipulati a scopo di mitigazione di tale emergenza per calamità; 

Articolo 8 della Legge sulla Tutela ambientale (Environmental Conservation Law) e tutte le norme e i 

regolamenti applicabili relativi implementati, fra cui, ma non a titolo limitativo, 6 NYCRR parte 617; 

Eventuali norme, regolamenti o linee guida stabilite secondo, in conformità con, o allo scopo di implementare 

una qualsiasi delle leggi di cui sopra; e, 

Eventuali altre disposizioni di qualsiasi statuto dello Stato di New York, legge locale, ordinanza, ordini, 

norme o regolamenti, o loro parti, che possano essere applicabili a contratti, locazioni, licenze, permessi, 

programma o piani operativi, o qualsiasi altro accordo scritto che possano essere stipulati allo scopo di 

mitigare tale emergenza per calamità. 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella 

città di Albany, addì ventinove 

giugno duemiladiciassette. 

 

 

PER IL GOVERNATORE  

 

Il Segretario del Governatore 

 

 


