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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN RIMBORSO FEDERALE PER LA CITTA' DI SCARSDALE 

REATIVO AI COSTI DELLA SUPER TEMPESTA SANDY 

 

Il Governatore dirige pù di $ 100.000 in fondi approvati dalla FEMA per Scarsdale al fine di risanare i 

costi per la super tempesta Sandy 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha fornito $ 115.015 alla 

città di Scarsdale nella contea di Westchester per il rimborso delle spese sostenute dalla Città dopo 

l'impatto della super tempesta Sandy. A seguito della tempesta, circa 30.000 ettari cubi di detriti 

pericolosi vegetali si sono depositate nelle strade, parchi e aree di passaggio in tutta la città. Scarsdale 

ha utilizzato manodopera locale e attrezzature, materiale noleggiato e imprenditori per raccogliere e 

trasportare i detriti vegetali e gli alberi verso i centri temporanei di smaltimento e semplificazione.  

 

“Da Long Island a New York City e su per le comunità dell'area bassa di Hudson Valley come Scarsdale, il 

percorso distruttivo di Sandy ha irrotto attraverso le comunità lasciando un danno consistente sulla sua 

scia,” ha detto il Governatore Cuomo. “La città ha dovuto rispondere rapidamente con le risorse che 

aveva a disposizione e anche affidare a soggetti privati data la grande quantità di danni causati dalla 

tempesta. Sono molto contento di essere in grado di rimborsare i fondi alla città e aiutarla a continuare 

nel suo sforzo di restauro generale”. 

 

“La super tempesta Sandy ha causato ingenti danni e creato enormi quantità di detriti. Scarsdale, come 

la maggior parte delle comunità colpite, ha sostenuto costi straordinari per ripulire dalla distruzione nel 

periodo immediatamente successivo alla tempesta. Tale rimborso aiuterà la Città con queste spese 

impreviste alleviando l'impatto finanziario della tempesta sul comune”, ha detto il senatore Andrea 

Stewart-Cousins.  

 

Il membro dell'assemblea Amy Paulin ha dichiarato: “I residenti di Scarsdale, me compreso, sono molto 

grati al Governatore Cuomo e ai rappresentanti della FEMA per avere riconosciuto l'entità del danno 

provocato da questa tempesta terribile. Il compito di pulizia dopo la super tempesta Sandy è stato 

impegnativo e costoso, quindi ricevere questi fondi dalla FEMA è cosa più che gradita. Lo sforzo di 

restauro continua e questi fondi completeranno questo compito molto più facilmente”. 
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“Il ripristino delle comunità danneggiate dalla super tempesta Sandy è la nostra massima priorità nel 

Dipartimento 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.  
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