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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'INSERIMENTO DI ALTRE QUATTRO CONTEE COLPITE 
DALL'URAGANO SANDY PER L'ASSISTENZA FEDERALE INDIVIDUALE 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che quattro contee sono state ammesse al 
finanziamento aggiuntivo del Programma di assistenza pubblica della FEMA. Le contee di Orange, Putnam, 
Sullivan e Ulster sono ammesse a questo finanziamento. 
 

“Sono passate due settimane da quando Sandy ha colpito lo Stato di New York e continuiamo a vedere gli 
effetti catastrofici di questa tempesta in tutta l'area bassa di Hudson Valley”, ha detto il Governatore Cuomo. 
“Ringrazio il Presidente Obama e la FEMA per avere ampliato l'assistenza federale a queste quattro contee”. 
 

Il 30 ottobre, il Presidente Obama ha accolto la richiesta del Governatore Cuomo di dichiarazione di disastro 
federale per sette contee: Bronx, Kings, Nassau, New York, Richmond, Queens e Suffolk. Il 2 novembre, il 
Governatore Cuomo ha annunciato che altre due contee, Rockland e Westchester, sono state autorizzate a 
ricevere assistenza federale per il disastro a causa dell'uragano Sandy. Il 12 novembre, il Governatore ha 
annunciato l'approvazione per l'assistenza federale Individuale delle contee di Orange, Putnam, Sullivan e 
Ulster.  
 

Le contee ammesse all'Assistenza Pubblica e Individuale: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, 
Richmond, Rockland, Queens, Suffolk, Sullivan, Ulster e Westchester.  
 

Tutte le 13 contee che hanno diritto al rimborso federale per le azioni di emergenza adottate durante e 
immediatamente dopo un disastro per proteggere la vita e i beni immobili, la rimozione detriti, il ripristino 
delle infrastrutture danneggiate, i sistemi stradali, gli impianti di controllo delle acque, gli edifici pubblici e le 
attrezzature, servizi pubblici e parchi e aree ricreative. 
 

Il Programma di assistenza pubblica del FEMA fornisce contributi ai governi statali, locali e tribali e alcune 
organizzazioni private senza scopo di lucro per le misure di emergenza di protezione e per la riparazione, il 
restauro e la sostituzione delle infrastrutture danneggiate in modo che le comunità possano rispondere 
rapidamente e recuperare da grandi catastrofi ed emergenze dichiarate dal Presidente. 
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