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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA la chiusura delle fratture delle isole barriera di Long Island 
causate dall'uragano Sandy a partire da lunedì 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i lavori inizieranno lunedi per chiudere le 
fratture causate dall'uragano Sandy nelle isole-barriera di Long Island. Lo Stato ha stipulato dei contratti 
con il Corpo dell'Esercito degli Ingegneri, e ha selezionato degli appaltatori per iniziare a lavorare 
immediatamente al Smith Point County Park e al Cupsogue County Park nella contea di Suffolk. 
 
"L'uragano Sandy ha causato gravi danni alle spiagge barriera di Long Island", ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. "Con l'aiuto del Corpo dell'Arma, possiamo iniziare la riparazione di tali fratture 
solo dopo poche settimane dall'uragano Sandy. La chiusura di tali fratture impedirà immediatamente 
che diventino più profonde, più ampie e più difficili e costose da riparare. " 
 
Le fratture sono sui lati est ed ovest di Moriches Inlet. Il Corpo ha concluso che la chiusura delle fratture 
è necessaria e porterà avanti la chiusura immediata. Lo Stato di New York pagherà la sua quota non 
federale per i costi del progetto attraverso il programma di New York Works.  
 
Inoltre, la contea di Suffolk ha firmato dei contratti con lo Stato come sostenitore locale per tali fratture. 
Dal 30 ottobre il Dipartimento di Stato di Conservazione Ambientale e i partner locali e federali hanno 
documentato i danni della tempesta lungo la costa di Long Island. Attraverso queste valutazioni, tre 
fratture sono state identificate fino ad oggi: 
 
• La frattura del Smith Point County Park è di circa 50 ettari e si trova a circa 5.000 metri a ovest del 
molo ovest di Moriches Inlet.  
• La frattura del Cupsogue County Park a est del molo est di Moriches Inlet ed è a circa 1.000 piedi di 
larghezza. 
• La terza frattura è nell'area selvaggia del Fire Island National Seashore. Il National Park Service sta 
conducendo ulteriori valutazioni sulla frattura prima di determinare se necessita di essere chiusa. 
 
Un Piano di Contingenza per la Frattura è stato sviluppato dopo la frattura di Westhampton degli anni 
novanta per accelerare la chiusura delle fratture e proteggere le comunità nelle baie e le infrastrutture, 
oltre che per ridurre i costi. Attraverso l'attuazione del Piano di Emergenza per le Fratture, e le relazioni 
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di lavoro consolidate con le agenzie di contea, statali e federali, le fratture di Point Cupsogue e Smith 
Point saranno chiuse in un arco di tempo estremamente accelerato.  
 
Secondo il piano di condivisione dei costi del Piano di Contingenza per la Frattura, il governo federale 
avrebbe pagato il 65 per cento dei costi per chiudere le fratture e il restante 35 per cento sarà pagato 
dallo Stato e dalla contea di Suffolk.  
 
"Il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito è lieto di lavorare con i nostri partner del Dipartimento di Stato di 
New York per la Tutela Ambientale per chiudere in modo rapido e sicuro le fratture causate dall'uragano 
Sandy", ha dichiarato il Comandante del Distretto di New York Colonnello Paul E. Owen. "Con la prima 
pianificazione effettuata attraverso il Piano di Contingenza per le Fratture, non vediamo l'ora di chiudere 
le fratture rapidamente per ripristinare l'isola barriera." 
 
"Il Piano di Contingenza per le Fratture delinea i passi necessari per ricostruire le sezioni interrotte di 
Long Island," ha dichiarato il Commissario del DEC, Joe Martens. "Una frattura alla isola barriera può 
determinare un aumento delle maree e delle mareggiate per le comunità sulla spiaggia che li espongono 
a rischi di inondazione durante la stagione dei temporali invernali. Il programma New York Works e i 
solidi rapporti del DEC con il Corpo dell'Esercito, le altre agenzie federali e la contea di Suffolk hanno 
permesso a questo progetto di accelerare in modo da poter iniziare il processo di recupero per le 
spiagge di Long Island. " 
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