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

REATIVO AI COSTI DELLA SUPER TEMPESTA SANDY 

 

Il Governatore dirige pù di $ 100.000 in fondi approvati dalla FEMA per Stony Point 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 $ 140.333 alla 

città di Stony Point nella contea di Rockland per il rimborso delle spese sostenute dalla Città dopo 

l'impatto della super tempesta Sandy. La Città di Stony Point ha sgomberato le strade per i veicoli di 

emergenza, ha posto barricate e segnali per il pubblico a cause delle interruzioni di corrente. La città ha 

utilizzato sacchi di sabbia per proteggere gli edifici dalle inondazioni. La risposta è stata rappresentata 

dalla polizia, il personale EOC, i Dipartmenti per le Autostrade, Parchi e Fognature.  

 

“E' imperativo che si ottengano questi fondi federali di rimborso per tornare alle località come la Città di 

Stony Point che ha dovuto affrontare la sfida dell'impatto di Sandy”, ha detto il Governatore Cuomo. “La 

mia amministrazione sta lavorando instancabilmente per garantire che i fondi pubblici federali di 

assistenza della FEMA vengano indirizzati direttamente alle comunità che scavano nei loro bilanci per 

rispondere nel miglior modo possibile alla tempesta. Sono molto contento di essere in grado di 

rimborsare i fondi alla città e aiutarla a continuare nel suo sforzo di restauro generale”. 

 

Il senatore Bill Larkin ha dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore per avere reso tale rimborso 

federale una priorità per la città di Stony Point. Gli sforzi di risposta dopo la super tempesta Sandy sono 

stati senza precedenti e questo finanziamento consentirà alla città di recuperare finanziariamente pur 

sapendo che lo Stato di New York non ha dimenticato i loro sforzi straordinari per conto dei residenti e 

gli organi di soccorso che hanno lavorato instancabilmente durante e dopo la tempesta”. 

 

Il Deputato James Skoufis ha dichiarato: “La super tempesta Sandy non ha lasciato solo devastazione 

lungo la sua scia a Ba Mar e River Road e Grassy Point Road, ma è stato anche uno sforzo di recupero 

costoso. Ringrazio il Governatore Cuomo per avere diretto questi finanziamenti a Stony Point. I residenti 

locali e le imprese si sono rialzati dopo l'avvento di Sandy ma il costo della pulizia ha portato una 

maggiore pressione finanziaria sulla città. Questo finanziamento proseguirà per molto per aiutare la 

comunità a continuare a ricostruire”. 
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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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