
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 180.1 

 

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

 

PROROGA DELLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE DISPOSIZIONI IN 

RELAZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI CALAMIT�À NELL’EDILIZIA RESIDENZIALE 

NELLE CONTEE DI BRONX, KINGS, NEW YORK, QUEENS E RICHMOND 

 

PREMESSO CHE, il 2 aprile 2018 ho emesso il Decreto esecutivo numero 180 che dichiarava la 

situazione di emergenza all’interno dei confini territoriali delle contee di Bronx, Kings, New York, Queens e 

Richmond dopo aver accertato che le condizioni di salute ambientale nelle proprietà residenziali gestite 

dall’Autorità per l’edilizia residenziale di New York City (New York City Housing Authority, NYCHA) 

costituiscono un disturbo o una minaccia per la sicurezza della vita e della salute dei locatari, e, ai sensi della 

Legge sulla salute pubblica (Public Health Law) Sezione 1301, ho ordinato che le condizioni di pericolo ivi 

presenti fossero ridotte o rimosse e ho sospeso le disposizioni legislative e regolamentari per agevolare 

l'adozione delle misure necessarie per far fronte alla situazione di emergenza dello Stato; 

  

PREMESSO CHE, la Sezione 29-a della Legge esecutiva (Executive Law) prevede la sospensione 

temporanea delle leggi in caso di emergenza per un periodo di trenta giorni, qualora l'osservanza di tali 

disposizioni impedisca, ostacoli o ritardi l'azione necessaria per far fronte all’emergenza e prevede inoltre 

che, dopo aver riesaminato tutti i fatti e le circostanze pertinenti, la sospensione possa essere prorogata per 

ulteriori periodi di trenta giorni; 

 

PREMESSO CHE, le condizioni di abitabilità nelle proprietà residenziali gestite da NYCHA 

continuano a costituire un pericolo per la sicurezza e la salute nella città di New York e, di conseguenza, 

rimane imminente la possibilità di calamità per la quale l'amministrazione locale colpita non è in grado di 

reagire in modo adeguato; 

 

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

dell’autorità conferitami dalla Costituzione dello Stato di New York e dalla Legge esecutiva sezione 28, 

dichiaro l’emergenza statale per calamità per i complessi NYCHA all’interno dei confini territoriali delle 

contee di Bronx, Kings, New York, Queens e Richmond e ordino che le condizioni di pericolo ivi presenti 

vengano ridotte e rimosse in conformità con i termini e le condizioni del Decreto esecutivo 180. 

 

  



 

 

 

INOLTRE, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità 

conferitami dalla Sezione 29-a dell'articolo 2-B della Legge esecutiva, e avendo ripreso in considerazione 

tutti i fatti e le circostanze rilevanti, ritengono che la sospensione temporanea delle leggi sia necessaria per far 

fronte al perdurare della dichiarazione di emergenza di catastrofe dello Stato nel Decreto esecutivo 180 e 

ordino la prosecuzione della sospensione delle disposizioni legislative e regolamentari ivi ordinate fino al 2 

giugno 2018. 

 

 

 

 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì due maggio 

duemiladiciotto. 

 

 

PER IL GOVERNATORE  

 

La Segretaria del Governatore 


