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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL SUCCESSO DELLA PROGRAMMA PER RIPRISTINARE LE 

SPIAGGE 

Il restauro accelerato ha come obiettivo le spiagge e la zona costiera danneggiata dalla super 

tempesta Sandy 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che inzierà un percorso accelerato per ripristinare 

le spiagge danneggiate dalla super tempesta Sandy e proteggere le proprietà da tempeste future 

lanciando delle gare d’appalto in marzo per lavori di restauro che si prevede inizieranno nel mese di 

aprile a Staten Island. I lavori di restauro si estenderanno ad altre zone costiere della regione 

metropolitana della cittá di New York e Long Island. 

 

“Ho diretto le agenzie statali, tra cui il DHSES (Division of Homeland Security & Emergency Services) e il 

DEC (Department of Environmental Conservation), per lavorare con le controparti locali e federali per 

dare la priorità ai lavori di restauro delle coste e delle spiagge, impegnandoci a proteggere le nostre 

coste a rischio e vicine ai quartieri residenziali”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il recupero da 

Sandy, la ricostruzione delle nostre comunità, la protezione dei nostri cittadini e il rafforzamento delle 

nostre barriere naturali costiere devono essere fatti con intelligenza e in modo coordinato. Questo 

lavoro deve anche essere fatto il più presto possibile, in modo che possiamo ricostruire in modo più 

intelligente e più forte”. 

 

Lo sforzo di restauro delle spiagge, condotto dallo Stato di New York, ha incluso incontri settimanali con 

il Corpo Militare degli Ingegneri, l’ufficio del sindaco Bloomberg, il DEC, il DHSES, e il FEMA (Federal 

Emergency Management Agency). Il Dipartimento dei Parchi della cittá di New York è in procinto di fare 

un’offerta a Staten Island come misura d’emergenza di protezione. 

 

Lo Stato ha coordinato delle sessioni settoriali di restauro con i suoi partner locali e federali per le zone 

costiere di Staten Island che erano più a rischio dopo la super tempesta Sandy. Questo sforzo di 

coordinamento favorirà inoltre l’accelerazione dei progetti in programma per il Corpo Militare degli 

Ingegneri a Coney Island, e il Rockaways, previsti prima dell’estate. 
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Almeno il 75 per cento dei finanziamenti per i lavori di restauro di Staten Island provengono dal 

programma di Pubblica Assistenza del FEMA. Su richiesta dello Stato, il FEMA accelererà l’obbligo di 

questi fondi. 

 

Il Rappresentante federal Michael Grimm ha dichiarato: “Prima che la super tempesta Sandy colpisse 

Staten Island, ho invitato il Corpo a completare lo studio delle coste e iniziare a rafforzare le nostre coste 

a rischio. Ora la necessità è molto più urgente, cosa che ho espresso ai funzionari statali, locali e federali 

in numerose occasioni. Ringrazio il Governatore Cuomo per avere ascoltato le nostre preoccupazioni e 

avere riconosciuto questa urgente necessità. La sua leadership in questo obiettivo ci permetterà di 

muoveci velocemente per ripristinare le nostre spiagge, rendendole più forti e meglio attrezzate per 

prevenire le inondazioni e sostenere le tempeste future”. 
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