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IL GOVERNATORE CUOMO DIRIGE OLTRE $20 MILIONI IN FONDI FEDERALI PER RIMBORSARE LE 

LOCALITA' DAI COSTI DI PULIZIA DELLA SUPER TEMPESTA SANDY 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha fornito oltre $ 20 

milioni per le zone colpite dalla super tempesta Sandy per il rimborso delle spese di pulizia dopo la 

tempesta. Le località destinatarie di questi fondi approvati FEMA sono: il Villaggio di Freeport, contea di 

Nassau, Villaggio di Westbury, contea di Nassau, Città di Oyster Bay, Contea di Nassau, Dipartimento 

della Salute della contea di Suffolk, contea di Westchester, città di Yonkers, contea di Westchester e il 

Dipartimento dei Trasporti di New York City.  
 

“In ogni comunità colpita da Sandy, era imperativo rispondere rapidamente e rimuovere i detriti 

derivanti dalla tempesta, che pongono un rischio immediato per la salute e la sicurezza”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “I comuni in tutta Long Island, la Bassa Valle di Hudson, e l'area metropolitana di 

New York City hanno dovuto agire in fretta per rimuovere i detriti dalla tempesta e ripristinare la propria 

comunità non appena possibile. Sono lieto di essere in grado di indirizzare i fondi rimborso a queste 

località e sostenere gli sforzi di recupero in corso”. 
 

“Il ripristino delle comunità danneggiate dalla super tempesta Sandy è la massima priorità della nostra 

agenzia e questi fondi di rimborso per assistenza pubblica aiuteranno ciascuna delle comunità colpite a 

rimettere in sesto la propria situazione fiscale”, ha dichiarato il Commissario della Divisione per la 

Sicurezza Nazionale e per i Servizi di Emergenza dello Stato di New York, Jerome M.  Hauer. 
 

Il rilascio di questi fondi federali costituisce parte di rimborsi futuri e in corso previsti dallo Stato per 

amministrare e pagare i comuni interessati. I comuni vengono rimborsati sulla base di una serie di 

progetti che includono la costruzione e la demolizione, rimozione dei detriti di sabbia e vegetali, 

attivazioni EOC, evacuazioni, ispezioni e riparazioni di emergenza IT e restauro e il programma di Rifugio 

ed Elettricità di Base Temporaneo(STEP). Lo Stato continuerà a effettuare questi rimborsi non appena la 

FEMA autorizzerà i fondi.  
 

Villaggio di Freeport, contea di Nassau 
 

Il villaggio di Freeport, contea di Nassau, riceverà $ 1.835.311 per il rimborso delle spese sostenute dal 

paese in seguito all'impatto della super tempesta Sandy. Il villaggio di Freeport ha subito delle 

inondazioni di acqua improvvisa, forti piogge e venti, inondando oltre il 40 per cento del villaggio tra cui 

oltre 4.000 case, aziende, e infrastrutture importanti (ad esempio, centrali elettriche, tombini, ecc), che 

sono state inondate fino a una profondità di 8 metri. I detriti negli incroci sono stati individuati a seguito 

dell'ondata della tempesta Sandy e delle frane. I detriti della tempesta trasportati dalle acque, composti 
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da alberi, rami, mobili alluvionati ed elettrodomestici, veicoli e detriti provenienti da edifici danneggiati 

o distrutti erano sparsi per tutto Freeport tra cui 53,389 ettari cubi di costruzione e demolizione misti e 

detriti vegetali. In molte aree, i detriti hanno bloccato i punti di accesso di emergenza e hanno creato un 

rischio significativo per la salute umana e la sicurezza, che richiedono al Villaggio di reagire rapidamente 

per rimuovere questa minaccia dalle comunità residenziali e dai vari incroci. Il Villaggio ha stimato che 

18,6 miglia di scarichi alluvionati precedentemente dalla tempesta, 738 bacini di raccolta, e 365 tombini 

dovranno essere ripuliti dai detriti della tempesta per risolvere il pericolo di alluvione. I costi hanno 

interessato lavori comunali, attrezzature, materiali, attrezzature a noleggio e servizi contrattuali. 
 

Villaggio di Westbury, contea di Nassau 
 

Il villaggio di Westbury, contea di Nassau, riceverà $ 463.603 per il rimborso delle spese sostenute dal 

paese in seguito all'impatto della super tempesta Sandy. Forti venti e piogge derivanti da Sandy hanno 

danneggiato alberi, rami, causando un accumulo di circa 8.886 ettari cubi di detriti legnosi su strade, 

percorsi pedonali, parcheggi e altre proprietà. Il Villaggio si è affidato a lavori comunali, attrezzature e 

materiali, nonché agli appaltatori privati e alla contea di Nassau per raccogliere, rimuovere e smaltire i 

residui. 
 

Città di Oyster Bay, contea di Nassau 

La città di Oyster Bay, contea di Nassau, riceverà $ 13.143.778 per il rimborso delle spese sostenute dalla 

città in seguito all'impatto della super tempesta Sandy. Forti venti e piogge pesanti hanno prodotto 

inondazioni e mareggiate a causa di Sandy, che hanno abbattuto alberi, rami, linee elettriche, e distrutto 

impianti di drenaggio stradale ed edifici in tutta la Contea di Nassau. Le strade sono state bloccate dai 

detriti e le linee elettriche abbattute hanno causato condizioni di pericolo in tutta la zona. La tempesta 

ha inondato le zone residenziali e commerciali in tutta Oyster Bay depositando circa 101,506 tonnellate 

di detriti di costruzione e demolizione. La città ha fatto capo a lavori comunali, attrezzature e appaltatori 

privati per rispondere all'emergenza.  
 

Dipartimento di Salute della contea di Suffolk 

Il Dipartimento della contea di Suffolk riceverà $ 387.792 per il rimborso delle spese sostenute dalla 

contea in seguito all'impatto della super tempesta Sandy. Forti venti, pioggia e allagamenti localizzati da 

Sandy hanno creato una minaccia per la salute pubblica per i residenti della contea di Suffolk. Condizioni 

di allagamento hanno causato un pericolo immediato per la vita, la salute e la sicurezza pubblica, oltre a 

interruzioni di corrente, contaminazione delle acque, la perdita dei servizi di emergenza e di strutture 

mediche importanti. Il Dipartimento di Salute di Suffolk è stato incaricato di fornire servizi di protezione 

di emergenza per i residenti della contea di Suffolk, come vaccini e altre forniture mediche sono state 

distrutte a causa della perdita di corrente che ha causato la perdita di refrigerazione. Le task force di 

Tutela della Salute Pubblica sono state realizzate per fornire misure di protezione in tutta la contea, 

come le Unità di Controllo Alimentare per prevenire le malattie di origine alimentare, quelle per la 

Salute e la Qualità Ambientale hanno assicurato acqua potabile, trattamento delle acque reflue 

appropriato e lo smaltimento dei rifiuti tossici/pericolosi e le unità di Salute e Igiene Mentale hanno 

eseguito vaccinazioni e controlli di qualità sulla quarantena del personale.  
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Contea di Westchester  
 

La contea di Westchester riceverà $ 1.920.095 per il rimborso delle spese sostenute a seguito 

dell'impatto della super tempesta Sandy. Come diretta conseguenza dei forti venti sostenuti e dell 

precipitazioni, circa 39.580 ettari cubi di detriti vegetali pericolosi tra cui numerosi grandi alberi 

abbattuti e ceppi sradicati e 6.300 ettari cubi di detriti sedimentari pericolosi tra cui sabbia, sporco e 

ghiaia sono stati depositati sul suolo pubblico e lungo le strade, i parchi e gli incroci di tutta la contea. 

Inoltre 2.378 tonnellate di detriti misti classificati come rifiuti solidi urbani e 40.314 tonnellate di detriti 

vegetali classificati come rifiuti organici sono stati ricevuti dal Dipartimento delle Strutture Ambientali 

della contea di Westchester. Al fine di eliminare la minaccia immediata per la salute / sicurezza e gli 

immobili, il lavoro di emergenza della contea era quello di rimuovere i pericoli posti da tutti i detriti. La 

contea di Westchester ha utilizzato una manodopera comunale e risorse strumentali e contraenti privati 

per rimuovere i detriti.  
 

Città di Yonkers, contea di Westchester 
 

La città di Yonkers, contea di Westchester, riceverà $ 1.649.816 per il rimborso delle spese sostenute dal 

paese in seguito all'impatto della super tempesta Sandy. Come diretta conseguenza dei forti venti 

sostenuti e precipitazioni, circa 7.659 tonnellate di pericolosi detriti vegetali sono stati depositati nelle 

strade, parchi e incroci di tutta la città. Al fine di eliminare la minaccia per la salute pubblica e la 

sicurezza, il lavoro di emergenza necessario è stato quello di rimuovere i detriti vegetali pericolosi tra cui 

numerosi grandi alberi abbattuti e cespugli. La Città ha utilizzato lavoro comunali e attrezzature, nonché 

gli appaltatori privati per rimuovere i detriti. 
 

Dipartimento dei Trasporti di New York City  
 

Il Dipartimento dei Trasporti di New York City riceverà $ 773.041 per il rimborso delle spese sostenute 

dalla contea in seguito all'impatto della super tempesta Sandy. Forti venti, piogge e tempeste a causa 

dell'uragano Sandy hanno causato ingenti danni in tutta New York City, tra cui l'accumulo di detriti sulle 

strade, marciapiedi, e altre strutture pubbliche. I detriti composti da materiali legnosi, sabbia, pietre, 

rottami stradali e domestici, oggetti di ogni genere depositati dalla tempesta e vento, hanno impedito la 

circolazione dei veicoli e hanno posto una minaccia immediata per la salute e la sicurezza del pubblico. Il 

DOT di NYC ha lavorato con il Dipartimento della Sanità di New York (DSNY) per la rimozione dei detriti 

in tutta la città con una stima di 1.300.000 ettari cubi di detriti. Le squadre di lavoro hanno anche 

sostenuto i Parchi e Ricreatività di NYC per raccogliere e trasportare i detriti dai parchi della città. Il DOT 

e le squadre dei Parchi hanno rimosso gli alberi e i rami abbattuti sia sulle arterie autostradali che sulla 

rete stradale.  
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