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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PULIZIA, LA RIMOZIONE DEI DETRITI, E LE OPERE DI 

SMALTIMENTO A FIRE ISLAND 

 

Il FEMA ha approvato $30 milioni per le operazioni di pulizia, rimozione, smaltimento di Fire Island, 

che comprende la demolizione di case distrutte 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York, la FEMA e le 

amministrazioni locali inizieranno il processo di rimozione dei detriti residui a Fire Island. Una cifra 

stimata di 30 milioni è stata approvata per la pulizia, la rimozione e lo smaltimento dei detriti 

dell'uragano Sandy a Fire Island. Il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito (Corps) supervisionerà il progetto, 

e continuerà a supportare le opere di pulizia con lo Stato di New York e le comunità di Fire Island 

devastate dall'uragano Sandy, una volta che le richieste sul Diritto di Partecipazione siano state 

presentate dai proprietari di casa.  

 

"Fire Island è estremamente importante per l'economia e la qualità della vita per la contea di Suffolk e 

per il nostro Stato", ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Sono incredibilmente orgoglioso della 

cooperazione tra le comunità, i loro leader e le agenzie governative per risolvere i problemi logistici che 

ostacolano gli sforzi di pulizia a Fire Island."  

 

"Fire Island ha diverse sfide da affrontare da quando abbiamo iniziato il processo di pulizia, rimozione e 

smaltimento", ha dichiarato il Commissario della Divisione della Difesa Nazionale di NYS & dei Servizi di 

Emergenza, Jerome M. Hauer. "La sfida insita e unico è che non esiste alcuna infrastruttura "normale" 

per trasportare grandi quantità di detriti misti, che comprenda gli apparecchi in rovina e rottami da 

demolizione provenienti dalle case. Vi è anche la vegetazione, legno e detriti di costruzione che 

seguiranno una pianificazione accurata di rimozione e smaltimento. "  

 

"Le risorse messe a disposizione dalla FEMA e dal Corpo degli Ingegneri dell'Esercito statunitense per 

affrontare la rimozione detriti a Fire Island è essenziale per l'economia della contea di Suffolk", ha 

dichiarato il Dirigente della Contea di Suffolk Steve Bellone. "L'esperienza e la profonda conoscenza di 

queste due agenzie sono bene accette dalla comunità di Fire Island che deve affrontare sfide particolari 

che interessano la rimozione dei detriti. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo impegno nel 

continuare a garantire a tutte le comunità colpite dalla super tempesta Sandy le risorse necessarie per 
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ricostruire. "  

 

"La rimozione dei detriti dalle comunità di Fire Island è una priorità assoluta e ringrazio il Governatore 

per aver risposto così in fretta", ha detto il supervisore della città di Brookhaven, Ed Romaine. "E' solo 

grazie al sostegno dei comuni federali, statali e locali che un lavoro di questa portata può essere 

realizzato in tempo per la stagione estiva. Ho avuto diversi incontri con i proprietari delle abitazioni di 

Fire Island e le associazioni locali e sono sicuro che avremo un alto livello di successo raggiungendo 

almeno il 75% del ROE, come pure la loro piena collaborazione durante l'intero progetto." 

 

"Il sostegno e la collaborazione dei nostri partner federali e statali è essenziale in quanto lavoriamo per 

ripristinare l'argine naturale di Long Island, Fire Island, "ha dichiarato il supervisore della città Tom Croci. 

"La nostra città si è mossa rapidamente per garantire ai nostri cittadini il contributo del FEMA e del 

Corpo degli Ingegneri dell'Esercito Statunitense che si sono impegnati a Islip e con i proprietari delle case 

di Fire Island e siamo pronti a raggiungere la soglia di intervento del 75% durante le vacanze. "  

 

Il sindaco di Ocean Beach di Fire Island, James Mallott ha dichiarato: "Siamo tutti molto riconoscenti 

all'aiuto del Governatore nel ripulire i detriti  della tempesta nella nostra comunità, e abbiamo 

particolarmente apprezzato l'impegno del Governatore in ulteriori passi necessari per il recupero del 

nostro villaggio e di tutti i cittadini di Fire Island. " 

 

Il sindaco di Saltaire Robert L. Cox ha dichiarato: "Il villaggio di Saltaire e le nostre vicine comunità di Fire 

Island hanno un sacco di lavoro davanti a noi mentre ci rialziamo da questa tempesta storica. Siamo 

grati al Governatore Cuomo per la sua guida e il sostegno alle opere di pulizia dei detriti del Corpo degli 

Ingegneri, e siamo impazienti di trovare lo stesso spirito di cooperazione tra giurisdizioni federali, statali 

e locali mentre ricostruiamo le nostre infrastrutture e litorali all'epoca delle condizioni prima della 

tempesta . " 

 

"Poiché l'isola barriera protegge la costa meridionale di Long Island, abbiamo subito un colpo devastante 

da Sandy", ha dichiarato Suzy Goldhirsch, presidente della Fire Island Association. "Ma ci sono comunità 

molto intraprendenti e resilienti. Con il sostegno fondamentale del Governatore, il Dirigente della 

Contea Steve Bellone e le città, lavoreremo con il Corpo degli Ingegneri per eliminare i detriti e quindi 

rigenerare il nostro sistema di dune il più presto possibile. "  

 

Gli sforzi di Fire Island avranno molti ostacoli. A differenza delle comunità della terraferma dove c'è 

spazio sui marciapiedi e sulle strisce pedonali di fronte le case della gente per conservare 

temporaneamente tali articoli fino a che i camion sanitari comunali o trasportatori privati possano 

raccoglierli, non c'è spazio sulle passerelle strette e nei passaggi che attraversano Fire Island. Inoltre, ci 

sono limitazioni di peso su ponti e passerelle, il che renderà il raggiungimento e l'alaggio dei detriti una 

sfida.  

 

Le comunità locali invieranno ai residenti un Diritto di Ingresso che è necessario per il Corpo per iniziare 

la pulizia. Un Diritto di Ingresso è una forma giuridica che dà il Corpo e ai suoi contraenti il permesso di 
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entrare nella proprietà privata e rimuovere i detriti. Questo accordo chiarisce i diritti del proprietario di 

abitazione e stabilisce i limiti e le responsabilità del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito.  

 

I lavori dovrebbero iniziare a fine gennaio e dovrebbero essere completati in tempo per la stagione 

turistica.  

 

Informazioni dettagliate sulla pulizia e le istruzioni in materia di Diritto di Ingresso saranno forniti ai 

residenti di ogni comune e saranno disponibili online sul sito web pubblico di ogni Comune. 

 

###  

 

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