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IL GOVERNATORE CUOMO IMPIEGA L’IMPIANTO PROVVISORIO DI DIGHE AL 
FINE DI ASSISTERE LE COMUNITÀ SUL LAGO ONTARIO 

 
Dighe mobili di emergenza collocate nelle aree soggette a inondazione di  

Greece e Sodus Point 
  

Disponibilità fino a 1 milione di dollari per riparazioni e aggiornamenti di 
emergenza agli impianti di trattamento delle acque reflue 

  
Il Governatore fa un appello al Corpo degli Ingegneri dell’Esercito per la 

salvaguardia di aree vulnerabili e invita la Commissione congiunta 
internazionale (International Joint Commission, IJC) a rilasciare 

una maggiore quantità di acqua dal Lago Ontario 
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Divisione per la sicurezza 
interna e i servizi di emergenza (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) sta impiegando un impianto provvisorio di emergenza di dighe nel 
comune di Greece, nella Contea di Monroe e nel villaggio di Sodus Point, nella Contea 
di Wayne. Con la previsione che il livello del Lago Ontario possa diminuire ma rimanere 
comunque a un livello alto a metà dell’estate, le dighe piene d’acqua possono essere 
distese velocemente e in modo efficace e a un costo minore rispetto a quello previsto 
per i sacchi di sabbia per la protezione delle proprietà. 
  
Inoltre, il Governatore metterà a disposizione circa 1 milione di dollari in finanziamenti 
urgenti, fino a 500.000 dollari per il comune di Greece e fino a 500.000 per il villaggio di 
Sodus Point, per lo svolgimento di riparazioni e aggiornamenti di emergenza agli 
impianti di trattamento delle acque reflue colpiti dall’alluvione. Il Governatore Cuomo ha 
inoltre rinnovato la sua richiesta del 9 maggio 2017 di assistenza delle misure avanzate 
del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito (U.S. Army Corps of Engineers Advanced 
Measures program), per l’impiego immediato di misure protettive che prevedono rocce 
e gabbioni per la salvaguardia di aree che rimanono ad alto rischio di alluvione. Il 
Governatore ha inoltre richiesto al Corpo degli Ingegneri dell’Esercito la valutazione 
dell’attuabilità di misure più stabili sull’acqua e sulla terraferma per la protezione a lungo 
termine delle comunità. 
  
“Con la previsione che il livello del Lago Ontario possa diminuire ma rimanere 
comunque a un livello alto a metà dell’estate, è fondamentale che continuiamo a 
lavorare in modo propositivo al fine di limitare i danni e fornire supporto ai proprietari di 
case e alle comunità colpite”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi impianti 
provvisori di dighe rappresentano l’ultimo passo di un’iniziativa generale e continueremo 



a pensare fuori dagli schemi al fine di sostenere la regione nella prevenzione da ulteriori 
danni e nel ritorno alla normalità.” 
  
I funzionari di stato hanno testato con successo tali impianti mobili di dighe di 
emergenza in diverse aree soggette ad alluvioni e colpite dalle acque alluvionali del 
Lago Ontario nelle ultime settimane, al fine di garantire che questa tecnologia sia 
adeguatamente conforme al terreno, sia resistente alle onde e che contenga le acque. 
Le dighe sono state collocate in due località. Nel comune di Greece sono state collocate 
circa 140 piedi di dighe su un lotto privato di Old Edgemere Dr. Questo lotto aperto 
rappresenta il principale responsabile dell’afflusso di acqua che colpisce la strada e le 
fogne sanitarie e il collocamento della diga ridurrà l’impatto dell’alluvione. Nel villaggio 
di Sodus Point, sono state collocate circa 700 piedi di dighe lungo le strade di Arney’s 
Marina, attualmente sommersa dalle acque. Il collocamento in questa località 
consentirà l’estrazione della terraferma riguadagnando l’accesso a una delle stazioni di 
sollevamento per il trattamento delle acque reflue di Sodus Point. 
  
Rispetto ai sacchi di sabbia, queste dighe presentano diversi vantaggi. Le dighe sono 
riutilizzabili, mentre i sacchi di sabbia sono generalmente per singolo uso. Queste dighe 
possono inoltre essere considerate un investimento da parte dello Stato nella gestione 
delle alluvioni e presentano un ulteriore vantaggio finanziario a causa della riduzione in 
termini di risparmio dei costi del lavoro. Inoltre, le dighe possono essere collocate 
rapidamente, sollevandosi almeno cinque volte più velocemente rispetto ad altri sistemi 
e quasi 20 volte rispetto ai sacchi di sabbia, sono flessibili e adattabili al sito in cui sono 
necessarie. A oggi, il DHSES ha acquistato circa 1,5 miglia di dighe flessibili e 
collocabili. 
  
Il Governatore ha inoltre annunciato fino a 1 milione di dollari in finanziamenti per 
riparazioni di emergenza e aggiornamenti per la resilienza agli impianti di trattamento 
delle acque reflue di Sodus Point e Greece, fino a 500.000 dollari per ciascun impianto. 
Il finanziamento sarà disponibile per il rimborso del villaggio e del comune per migliaia 
di dollari in costi sostenuti al fine di prevenire che le acque alluvionali in corso 
sovraccarichino gli impianti di trattamento delle acque reflue, tra cui lavori di emergenza 
per la riparazione delle stazioni di pompaggio, per la sigillatura delle fognature e per il 
funzionamento di impianti di deviazione. Il finanziamento potrebbe inoltre essere di 
sostegno per aggiornamenti quali il sollevamento o la riqualificazione di importanti 
infrastrutture, al fine di migliorarne la resilienza a fronte di probabili condizioni di alti 
livelli delle acque. 
  
Inoltre, il Governatore ha fatto nuovamente appello alla IJC per l’aumento del volume e 
della durata dei deflussi dal Lago Ontario. La recente decisione del consiglio della IJC di 
aumentare i deflussi a 10.400 metri cubi al secondo per 72 ore è sia in ritardo che 
insufficiente. 
  
Si tratta dell’ennesima azione intrapresa dal Governatore Cuomo a sostegno delle 
comunità lungo il litorale del Lago Ontario devastato da un’alluvione senza precedenti. 
Lo scorso mese il Governatore ha dichiarato uno stato di emergenza per le contee di 
Cayuga, Jefferson, Monroe, Niagara, Orleans, Oswego, St. Lawrence e Wayne per la 
regione al fine di accelerare le riparazioni presso le strutture colpite e la messa in atto di 
progetti di stabilizzazione del litorale. In aggiunta, il personale del Team di intervento 
rapido (Rapid Response Team) del Lago Ontario continua ad essere attivato per aiutare 
i residenti e monitorare gli interventi lungo la costa del Lago Ontario. 

http://www.governor.ny.gov/news/no-165-declaring-disaster-emergency-within-territorial-boundaries-counties-cayuga-jefferson


Il Governatore ha inoltre dato indicazioni all’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e 
della conservazione storica dello Stato di New York (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) di applicare un limite di velocità di 5 miglia orarie 
per limitare le scie entro 600 piedi dalle rive del Lago Ontario e del Fiume St. Lawrence, 
nell’ambito dell’attuale risposta dello Stato alle inondazioni costiere nella regione. Le 
imbarcazioni che operano entro 600 piedi dalla riva devono osservare il limite di velocità 
di 5 miglia orarie per ridurre gli impatti per i residenti e le infrastrutture costiere causati 
dal moto ondoso e per promuovere la sicurezza per la nautica da diporto. In condizioni 
normali, i diportisti devono osservare il limite di velocità di 5 miglia orarie entro 100 piedi 
dalla riva. Con il corrente stato di emergenza nella regione, e con il continuo 
innalzamento dei livelli dell’acqua in tutto il bacino del Lago Ontario e del Fiume St. 
Lawrence, il Governatore sta dando disposizioni all’ufficio Parchi di Stato di fissare 
restrizioni più ampie per i limiti di velocità. 
 
Finanziamento di emergenza 
  
Il Governatore Cuomo oggi ha annunciato finanziamenti statali di 7 milioni di dollari per 
assistere i proprietari delle abitazioni interessate dall’esondazione del Lago Ontario e 
del Fiume St. Lawrence. Il nuovo programma di investimenti offrirà fino a 40.000 dollari 
ai proprietari di abitazioni per assistere con le riparazioni interne ed esterne dei danni 
strutturali causati dall’esondazione, oltre che con la riparazione o sostituzione delle 
attrezzature fisse. 
  
Questo nuovo finanziamento per i proprietari delle abitazioni è disponibile attraverso 
l’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello Stato di New York 
(New York State Homes and Community Renewal, HCR) e sarà amministrato da 
organizzazioni immobiliari no-profit che intendono assistere i proprietari di abitazioni 
colpiti dall’alluvione. I proprietari di case in cerca di assistenza sono invitati a contattare 
le organizzazioni no-profit che hanno già espresso interesse nella partecipazione a 
questo programma, al fine di determinare l’ammissibilità e fare domande in merito al 
programma. Tali organizzazioni sono elencate qui. I proprietari di case possono inoltre 
contattare direttamente l’Ufficio per il rilancio delle comunità (Office of Community 
Renewal) dell’HCR al fine di esprimere interesse e di fare domande tramite l’indirizzo e-
mail LakeOntario@nyshcr.org o chiamando il numero 518-474-2057. Per ulteriori 
informazioni sull’ammissibilità e sui parametri del programma, consultare la Scheda 
informativa del Programma di recupero per i proprietari di case del Lago Ontario (Lake 
Ontario Home Owner Recovery Assistance Program Fact Sheet). 
  
Questo finanziamento è in aggiunta ai 10 milioni di dollari in finanziamenti statali 
annunciati per le municipalità ammissibili per la riparazione di infrastrutture pubbliche, e 
alle sovvenzioni fino a 5 milioni di dollari annunciate per le piccole imprese con danni 
fisici o perdite causate dall’alluvione. Questi programmi sono disponibili per i richiedenti 
ammissibili nelle Contee di Cayuga, Jefferson, Monroe, Niagara, Orleans, Oswego, St. 
Lawrence, e Wayne, e offrono sovvenzioni per costi relativi all’esondazione che non 
sono stati o non saranno compensati da nessun altro programma di recupero federale, 
statale o locale o da qualsiasi altra entità pagante. 
  
Inoltre il Governatore ha firmato la normativa che modifica la Legge sull’infrastruttura 
dell’acqua pulita (Clean Water Infrastructure Act) del 2017 per offrire la disponibilità 
immediata di assistenza finanziarie d’emergenza per le municipalità. La normativa 
modificata elimina il periodi di attesa di 120 giorni, permettendo alle municipalità in tutto 
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lo Stato di accedere ai prestiti di emergenza. 
  
I centri di comando mobile di intervento e gli uffici per i permessi del DEC 
saranno aperti nei fine settimana per tutta l’estate 
 
Al fine di far proseguire le iniziative dello stato nell’aiuto ai residenti e alle imprese al 
recupero dall’alluvione e dai danni, i Centri di comando mobile di intervento dello Stato 
di New York e gli uffici per i permessi del DEC offriranno orari lavorativi nei fine 
settimana per tutta l’estate. Inoltre, coloro che non hanno la possibilità di recarsi al 
Centro di comando mobile di intervento d’emergenza (Emergency Response Mobile 
Command Center), può chiamare la linea diretta per l’assistenza sull’alluvione del Lago 
Ontario (Lake Ontario Flood Assistance Hotline) al numero 1-866-244-3839, sette giorni 
su sette, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, per assistenza su questioni relative alle 
assicurazioni, alle misure per la riduzione delle alluvioni come i sacchi di sabbia, al 
finanziamento statale per l’assistenza ai soggetti colpiti dalle alluvioni e per un 
orientamento tecnico in merito alle riparazioni in loco alle proprietà. Fino ad oggi, lo 
Stato ha assistito più di 1.400 persone nei Centri di comando mobili, risposto a oltre 
1.000 chiamate attraverso la linea diretta, e il DEC ha rilasciato oltre 668 permessi. 
  
Località: 
  
Martedì 13 giugno 
Monroe - Town of Greece 
Town Hall 
1 Vince Tofany Blvd 
Greece, NY 14612 
  
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
  
Mercoledì 14 giugno 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
  
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
  
Giovedì 15 giugno 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
 
1691 Lockport-Olcott Road 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga Street 
  
Venerdì 16 giugno 
Orleans - Town of Kent 



County Marine Park 
Point Breeze Road (Route 98) 
  
Oswego - Town of Mexico 
Centro manutenzioni del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York 
State DOT Maintenance Center) 
5846 Scenic Avenue 
  
Sabato 17 giugno 
Monroe - Town of Parma  
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
  
Jefferson - Town of Lyme 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco Volontari di Chaumont (Chaumont Volunteer Fire 
Department) 
11385 NY Route-12E 
  
Per le postazioni mobili di tutta l’estate, nonché per informazioni sulle risorse del Lago 
Ontario, visitare il sito web NY.Gov all’indirizzo: https://www.ny.gov/programs/lake-
ontario-relief-and-recovery 
  
Uffici per i permessi DEC 
  
Il DEC ha inoltre inviato una squadra di ingegneri costieri esperti nella regione del Lago 
Ontario e del Fiume St. Lawrence per incontrare i proprietari degli immobili, effettuare 
visite dei siti e offrire assistenza tecnica. Gli ingegneri del DEC sono pronti alla 
collaborazione con i proprietari in modo tale che le strutture protettive possano essere 
riparate e i proprietari possano intraprendere adeguate azioni in modo rapido. Il DEC 
continuerà a fornire supporto per le comunità attraverso il rilascio di permessi 
accelerato, le ispezioni dei siti e guida tecnica negli uffici regionali. 
  
Contatti e orari dell’Ufficio per i permessi regionali del DEC (DEC Regional Permit 
Office): 
  
Regione 6 DEC dello Stato di New York 
(Contee di Jefferson et St. Lawrence) 
Amministratore del permesso regionale (Regional Permit Administrator) 
Dulles State Office Building 
317 Washington Street 
Watertown, NY 13601-3787 
Telefono: 315-785-2245 
Fax: 315-785-2242 
Indirizzo e-mail: dep.r6@dec.ny.gov 
Aperto Tutti I Giorni: Dalle 8:45 alle 16:45 
  
Regione 7 DEC dello Stato di New York 
(Contee di Cayuga et Oswego) 
Amministratore del permesso regionale 
615 Erie Blvd. West, Room 206 
Syracuse, NY 13204-2400 
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Telefono: 315-426-7444 
Fax: 315-426-7425 
Indirizzo e-mail: dep.r7@dec.ny.gov 
Aperto Tutti I Giorni: Dalle 8:45 alle 16:45 
  
Regione 8 DEC dello Stato di New York 
(Contee di Monroe, Orleans e Wayne) 
Amministratore del permesso regionale 
6274 East Avon – Lima Road 
Avon, NY 14414-9519 
Telefono: 585-226-5400 
Fax: 585-226-2830 
Indirizzo e-mail: dep.r8@dec.ny.gov 
Aperto Tutti I Giorni: Dalle 8:45 alle 16:45 
  
Regione 9 DEC dello Stato di New York 
(Contea di Niagara) 
Amministratore del permesso regionale 
270 Michigan Avenue 
Buffalo, NY 14203-2915 
Telefono: 716-851-7165 
Fax: 716-851-7168 
Indirizzo e-mail: dep.r9@dec.ny.gov 
Aperto Tutti I Giorni: Dalle 8:45 alle 16:45 
  
Dispiegamento delle risorse regionali 
  
L’Ufficio per la gestione delle emergenze (Office of Emergency Management) della 
Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza lavora con la contea e i 
partner locali per monitorare i livelli dell’acqua del Lago Ontario e del Fiume St. 
Lawrence. Sono state dislocate risorse aggiuntive da altre riserve statali in località della 
Contea di Monroe per prepararsi per il peggioramento delle condizioni. 
  
A oggi, al fine di contribuire a mitigare gli effetti dell’alluvione sulle comunità colpite, 
sono state impiegate presso le comunità colpite oltre 1,6 milioni di sacchi di sabbia e 11 
draghe per sabbia, almeno uno per ciascuna Contea, oltre a 122 pompe di varie 
dimensioni con relativi tubi. 
  
Attualmente, il Lago Ontario si trova 31 pollici al di sopra del suo livello di un anno fa e, 
sebbene non si prevede che tali livelli aumentino nel futuro prossimo, i meteorologi 
prevedono che ci vorranno diversi anni affinché i livelli dell’acqua possano rientrare. 
  
Contea di Cayuga 
85.000 sacchi di sabbia 
1 macchina per il riempimento di sacchi di sabbia 

Contea di Jefferson 
180.000 sacchi di sabbia distribuiti (comprendono 50.000 sacchi del Corpo degli 
Ingegneri dell’Esercito) 
1 macchina per il riempimento di sacchi di sabbia 
1,200 tonnellate di sale 
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1 squadra di detenuti del Dipartimento di Correzione e Supervisione della Comunità 
(Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS) 
1 caricatore frontale 
2 pannelli con informazioni variabili 
1 elevatore a forche con operatore 
  
Contea di Monroe 
502.000 sacchi di sabbia distribuiti (comprendono 30.000 sacchi del Corpo degli 
Ingegneri dell’Esercito) 
2 macchine per il riempimento di sacchi di sabbia 
40 membri della Guardia nazionale 
69 pompe (di varie dimensioni) 
3 torri faro mobili 
  
Contea di Niagara 
60.000 sacchi di sabbia 
1 macchina per il riempimento di sacchi di sabbia 
16 pompe e tubi flessibili (di varie dimensioni) 
1 escavatore a braccio lungo 
  
Contea di Orleans 
228.000 sacchi di sabbia 
2 macchine per il riempimento di sacchi di sabbia 
  
Contea di Oswego 
159.000 sacchi di sabbia 
1 macchina per il riempimento di sacchi di sabbia 
  
Contea di St. Lawrence 
40.000 sacchi di sabbia distribuiti (comprendono 20.000 sacchi del Corpo degli 
Ingegneri dell’Esercito) 
1 macchina per il riempimento di sacchi di sabbia 
  
Contea di Wayne 
315.000 sacchi di sabbia 
2 macchine per il riempimento di sacchi di sabbia 
39 pompe e tubi flessibili (di varie dimensioni) 
  
Tutti i newyorkesi sono invitati a registrarsi a NY-Alert, il sistema gratuito statale di 
allerta a sottoscrizione per tutti i tipi di emergenze. Per ulteriori informazioni e per la 
registrazione, visitare il sito web www.nyalert.gov. 
  
Per informazioni sulla sicurezza in materia di alluvioni, visitare il sito web del DHSES 
all’indirizzo www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood. Per ulteriori informazioni sul 
Permesso per il recupero dalla tempesta (Storm Recovery Permit), visitare il sito web 
del DEC. I dettagli sul permesso generale e le istruzioni per i candidati sono disponibili 
all’indirizzo: www.dec.ny.gov/permits/89343.html. 
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