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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIAPERTURA DELL’ORIENT BEACH STATE PARK DI SABATO 

DOPO LE RIPARAZIONI A CAUSA DEI DANNI DELLA SUPER TEMPESTA SANDY 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’Orient Beach State Park, situato sulla punta 

orientale della biforcazione nord di Long Island, riaprirà sabato, 27 aprile, a seguito di riparazioni 

estensive ai danni cagionati dalla super tempesta Sandy.  

 

“Qui a Long Island, siamo sulla buona strada per riaprire più di 30 Parchi di Stati per il weekend del 

Memorial Day, mentre continuiamo a fare enormi progressi per riparare i danni alle strade dei parchi, 

l’architettura del paesaggio, le infrastrutture e le spiagge causate dalla super tempesta Sandy”, ha 

dichiarato il Governatore Cuomo. “La tempestiva riapertura di questi parchi è particolarmente 

importante in quanto la stagione turistica estiva è alle porte. E a cominciare da sabato, le famiglie di 

Long Island e i visitatori potranno godere di questa popolare destinazione a Orient Beach”.  

 

Durante la tempesta, le due miglia di strada d’ingresso e il litorale di Gardiners Bay hanno subito una 

grave erosione, e quattro sezioni dell’asfalto della carreggiata sono state danneggiate. Le utenze 

nascoste lungo il viale di accesso sono state esposte. Tutti gli edifici del parco sono stati allagati. 

L’ondata della tempesta e le inondazioni hanno danneggiato e / o distrutto decine di alberi lungo il viale 

di accesso e hanno allagato una baracca per il bagnino e i tavoli da picnic del lungomare.  

 

Con l’assistenza del Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York (New York State Department of 

Transportation – NYSDOT), la carreggiata di ingresso è stata ricostruita e circa 2.120 piedi 

dell’autostrada statale di Orient Beach Parkway sono stati ripavimentati. Due rivestimenti di strato rip 

rap sono stati collocati per proteggere la nuova carreggiata lungo la costa di Gardiners Bay. La 

protezione della pendenza di rip rap è uno strato in pietra progettato per proteggere e stabilizzare le 

aree soggette ad erosione. 

 

Altre riparazioni includono: 

• Consegna di 4.500 ettari cubi di sabbia e ghiaia per realizzare un cuscinetto di 880 piedi per 

proteggere un complesso di edifici del parco.  

• Sostituzione di 360 piedi di gabbioni, contenitori in rete metallica riempiti con la roccia, pezzi 
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di calcestruzzo rotti e altri materiali lungo il litorale all’ingresso del parco a sud del casello 

• Restauro dell’impianto di trattamento delle acque  

• Restauro e l’elevazione di tutte le utenze al di sopra delle zone alluvionali 

• Livellamento della spiaggia balneare dei parchi 

• Rimozione degli alberi pericolosi 

• Riparazione dei tavoli da picnic 

 

“E’ stato emozionante vedere la quantità di lavoro e l’impegno profusi nella riapertura di questo 

popolare parco statale nel corso degli ultimi sei mesi. Nonostante il grande compito, sapevamo che era 

di vitale importanza fare in modo che Orient Beach venisse riaperta prima del Memorial Day, e così 

anche tutti i parchi e le spiagge”, ha detto il Commissario per l’Ufficio di Stato dei Parchi, Tempo Libero e 

Tutela del patrimonio storico (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), Rose Harvey. “Dalle 

squadre in campo del Commissario McDonald al Governatore stesso, questa riapertura è la prova che il 

lavoro di squadra è davvero il modo migliore per affrontare la più dura delle sfide con successo”. 

 

Il Commissario del NYSDOT Joan McDonald ha dichiarato: “Dopo il grande danno causato a Long Island 

dalla super tempesta Sandy, il governatore Cuomo si impegna a riparare rapidamente le spiagge del 

litorale sud e le strade che conducono al loro accesso. Lavorando insieme con il Commissario Harvey, 

abbiamo contribuito a raggiungere questo obiettivo per le famiglie che vivono qui, per i turisti che 

arrivano qui e per le imprese che si affidano a essi”. 

 

L’Orient Beach State Park è aperto tutto l’anno tutti i giorni dalle 08:00 fino al tramonto. Il parco è una 

penisola lunga quattro miglia che si estende da ovest in Gardiners Bay vicino a Orient Point. Il parco è 

una popolare struttura ricreativa, nota per la sua area picnic, spiaggia, un padiglione, pista ciclabile, 

negozio di souvenir, campi da gioco, pesca e kayak. Il parco è patrimonio naturale nazionale 

riconosciuto, così come l’area ornitologica di Audubon, un habitat importante per gli uccelli costieri in 

via di estinzione e piante.  

 

Orient Beach State Park accoglie oltre 350.000 visitatori del parco ogni anno. Il bivio nord di Long Island 

è diventato una popolare destinazione turistica. I visitatori della regione possono usufruire di cantine di 

vini di livello mondiale, ottimi ristoranti, stand di prodotti agricoli, bed and breakfast, gallerie d’arte, i 

fari e il parco. L’Orient Beach State Park è facilmente raggiungibile in auto, in autobus, in bicicletta e 

traghetti.  

 

Il parco sarà aperto per la prima volta dai tempi della tempesta di ottobre. I visitatori del parco potranno 

osservare le riparazioni minori in corso, la potatura di alberi, i lavori per ripiantare la vegetazione 

autoctona e di ripristino dell’ambiente durante la stagione.  

 

L’Ufficio di Stato dei Parchi, Tempo Libero e Tutela del patrimonio storico di New York sovrintende 179 

parchi statali e 35 siti storici, che sono visitati da 60 milioni di persone ogni anno. Un recente studio di 

Parchi & Sentieri di New York ha scoperto che i Parchi di Stato di New York generano $ 1,9 miliardi in 
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attività economiche e sostengono ogni anno 20.000 posti di lavoro. Per ulteriori informazioni sulle aree 

ricreative, chiamare il 518-474-0456 o andare su  www.nysparks.com, collegarsi su Facebook, o andare 

su Twitter. 

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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