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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN RIMBORSO FEDERALE PER IL VILLAGGIO DI MINEOLA 

RELATIVO ALLE SPESE PER A SUPER TEMPESTA SANDY 

 

Il Governatore dirige oltre $ 300.000 in fondi approvati dalla FEMA per Mineola, a fine di risanare i 

costi della super tempesta Sandy 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha fornito $ 311.503 per 

il Villaggio di Mineola nella contea di Nassau per il rimborso delle spese sostenute dal paese a seguito 

dell'evento della super tempesta Sandy. Il villaggio di Mineola ha subito danni e distruzione di alberi in 

tutto il villaggio. Il danno si è verificato sulle vie del villaggio e i detriti legnosi sono stati messi nel bordo 

delle aree di passaggio dai proprietari privati.  

 

Il risanamento costi del Villaggio ha interessato la rimozione, il trasporto, lo stoccaggio, la riduzione e lo 

smaltimento di 6.086 metri cubi di detriti legnosi. 

 

“In tutte le comunità colpite dalla super tempesta Sandy, una sfida ricorrente per ogni comune è stata la 

necessità di rimuovere rapidamente i detriti degli alberi che avevano letteralmente disseminato ogni 

villaggio, paese e città coinvoti dalla tempesta”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Come le comunità 

in tutte le regioni colpite della tempesta, il Villaggio di Mineola ha risposto rapidamente per rimuovere i 

detriti degli alberi nelle loro comunità e ha utilizzato i propri fondi de villaggio per realizzare questo 

importante compito. A nome dello Stato, sono molto lieto di essere in grado di indirizzare questi fondi al 

villaggio e di aiutarli a continuare nel loro sforzo di restauro generale”. 

 

“Quando Sandy ha colpito, Mineola non ha esitato. I soccorritori per le emergenze e il Villaggio hanno 

lasciato le loro famiglie e le loro case e affrontato il difficile e pericoloso compito di recupero. Sia che si 

trattasse di sgombero delle strade, rimozione di alberi, o di innumerevoli altre misure, il villaggio ha 

preso le redini in mano. Attraverso tale rimborso riconosciamo gli sforzi e facciamo la nostra parte per 

garantire che tali costi a carico del Villaggio non ricadino sui contribuenti”, ha detto il senatore Jack M. 

Martins. 

 

Il Deputato Edward Ra ha dichiarato: “Come tutti i villaggi e i comuni di Long Island, il Villaggio di 

Mineola ha agito rapidamente in seguito alla super tempesta Sandy per eliminare detriti e rischi per la 



 

Italian 

sicurezza dalle nostre strade pubbliche. Ringrazio il sindaco Strauss, il Consiglio del Villaggio e il DPW per 

il loro lavoro di aiuto nei confronti del Villaggio affinché recuperasse da Sandy e il Governatore per 

essersi occupato del rimborso al Villaggio. Spero di continuare a lavorare con il Governatore Cuomo per 

aiutare tutti i newyorkesi che stanno affrontando le conseguenze di questa tempesta”. 

 

“Questi fondi di rimborso come assistenza pubblica, sono di fondamentale importanza per le comunità 

che hanno subito gravi danni causati dalla super tempesta Sandy, aiutando ogni comunità a risanare i 

propri bilanci impoveriti”, ha affermato 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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