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IL GOVERNATORE CUOMO METTE A DISPOSIZIONE ADDIZIONALI RISORSE 
STATALI PER AIUTARE LE COMUNITÀ COLPITE DA FORTI TEMPESTE E 

INNONDAZIONI 
 

Il Governatore dispiega funzionari senior provenienti dalla DHSES e dal DEC a 
Hoosick Falls 

 
Squadre appartenenti al DOT, alla DHSES e al DEC, aiuteranno con le operazioni 

di pulizia post tempesta e con azioni per mitigare l’impatto delle inondazioni nella 
regione della capitale, a New York Centrale e nella Valle del Mohawk 

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha dato istruzioni alle agenzie statali di 
impiegare ulteriori risorse e personale per i servizi d’emergenza, in modo da assistere le 
comunità colpite da violenti temporali e repentine inondazioni durante la giornata dell’1 
luglio. I funzionari statali continuano a coordinare le azioni con il personale locale, in 
modo da valutare l’impatto, fornire supporto statale e risolvere qualsiasi necessità 
ancora non soddisfatta. Agli ordini del Governatore, funzionari senior provenienti dalla 
Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) e al Dipartimento per la tutela ambientale 
(Department of Environmental Conservation, DEC), sono stati impiegati presso Hoosick 
Falls per aiutare la comunità a riprendersi dopo l’inondazione. 
  
“Le tempeste di questo fine settimana hanno causato inondazioni in comunità di tutto lo 
Stato. Funzionari provenienti da differenti agenzie statali stanno lavorando sul campo 
con ulteriore attrezzatura, personale e risorse, in modo da assistere le comunità che 
sono state colpite duramente dalle tempeste”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Non c’è un attimo da perdere, e faremo tutto ciò che è in nostro potere per 
aiutare le comunità colpite a riprendersi nel più breve tempo possibile.” 
  
Azioni da parte dello Stato per aiutare la Contea di Rensselaer 
  
Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza 
  
Nella città di Hoosick Falls nella Contea di Rensselaer, l’Ufficio per la prevenzione e il 
controllo degli incendi (Office of Fire Prevention and Control) appartenente della 
DHSES, New York Task Force 2, ha verificato 59 strutture e fornito una lista ai 
funzionari del villaggio con l’elenco di sei proprietà con danni strutturali. Ieri, il 
commissario Roger Parrino della DHSES, ha esaminato sul campo i danni e incontrato i 
funzionari locali del villaggio, in modo da garantire che lo Stato stia mettendo a 



disposizione tutte le risorse necessarie per aiutare la ripresa della comunità dopo 
l’inondazione. 
  
Dipartimento per la tutela ambientale 
  
Nel villaggio di Hoosick Falls, differenti squadre appartenenti alle forze dell’ordine, per 
la gestione delle emergenze, interventi in caso di sversamenti, bonifiche, ed ingegneri 
idrici del DEC, si sono recate sul luogo nel corso del fine settimana per affrontare la più 
grande inondazione in questa zona. Il personale del DEC sta continuando a mettere a 
disposizione dei funzionari locali le competenze tecniche e le autorizzazioni necessarie, 
come per esempio le perizie dei danni, e le riparazioni necessarie sono state preparate 
e lo Stato è pronto ad assistere con l’identificazione di qualsiasi finanziamento 
necessario ad aiutare il recupero della comunità. 
  
La squadra del DEC incaricata degli interventi in caso di sversamenti ha supervisionato 
le operazioni di pulizia e di contenimento dei quattro principali sversamenti. Gli 
ingegneri del DEC incaricati della sicurezza della diga, stanno lavorando con i manager 
locali per le situazioni d’emergenza, in modo da ispezionare la Hoosac School Dam. 
Inoltre, il DEC continua ad aiutare i proprietari di casa che utilizzano sistemi di 
trattamento al punto d’ingresso (Point of Entry Treatment, POET) colpiti dal disastro. I 
trattamenti al punto d’ingresso sono sistemi chiusi per il trattamento delle acque e non 
dovrebbero essere colpiti da inondazioni ai piani sotterranei o al primo piano. Il DEC ha 
valutato la non presenza di danni ai superfondi statali presenti nel villaggio. 
 
Il personale del DEC continuerà a contattare i proprietari di casa che utilizzano POET in 
aree potenzialmente colpite da inondazioni, chiunque abbia domande può contattare la 
linea diretta del DEC, questa è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana 
chiamando il numero 1-888-459-8667. In aggiunta, il DEC sta lavorando con il 
Dipartimento della sanità (Department of Health) della Contea di Rensselaer, per 
ispezionare possibili danni a impianti di trattamento delle acque reflue sui terreni del 
parco adibito a spazio per case mobili. Inoltre, il DEC ha ispezionato i danni subiti dal 
ristorante Man of Kent. 
  
Dipartimento dei trasporti 
  
A causa dell’erosione di un declivio e del danneggiamento di una conduttura, la Route 7 
a Hoosick Falls, Contea di Rensselaer, è aperta solo al traffico alternato in una 
direzione, questo viene gestito attraverso segnaletiche temporanee posizionate in due 
punti distinti. Continuano le valutazioni per determinare le tempistiche della completa 
riapertura. 
  
Misure dello Stato per aiutare la Contea di Oneida 
  
Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza 
  
Nella città di Whitesboro, la DHSES ha distribuito 15 pompe e differenti tubature, oltre a 
quattro generatori, mettendo a disposizione della città di Utica 1.600 borse piene di 
sabbia. 
  



Dipartimento per la tutela ambientale 
  
Nella Contea di Oneida, il DEC sta supervisionato i lavori in modo da assicurare 
l’integrità dell’impianto per il trattamento delle acque reflue. La squadra del DEC 
incaricata degli interventi in caso di sversamenti, è intervenuta e ha supervisionato le 
operazioni di pulizia in sette luoghi dove si sono verificati sversamenti nell’area colpita 
dall’inondazione, quattro di questi nella Contea di Rensselaer. Nella Contea di 
Westchester, il rimorchio di un trattore si è ribaltato rovesciando 6.000 galloni di acque 
di scolo. La squadra del DEC incaricata degli interventi in caso di sversamenti, assieme 
ad alcuni appaltatori, è intervenuta immediatamente eseguendo le operazioni di pulizia 
presso lo sversamento. Continuano le operazioni per assicurare una pulizia completa. 
Non è stata rilasciata acqua di scolo all’interno degli specchi d’acqua circostanti. Le 
attività del DEC per quanto riguarda gli interventi d’emergenza continuano attivamente 
in ogni contea. Nella Contea di Fulton, il DEC sta lavorando in collaborazione con 
l’ufficio per le emergenze della contea, in modo da gestire i livelli del lago Canada. 
  
Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, DOT) 
  
A causa della sostituzione di una conduttura, la Route 233 a Westmoreland, Contea di 
Oneida, è stata chiusa in entrambe le direzioni presso Seneca Turnpike. La riapertura 
della strada è attesa nelle prossime settimane. 
  
Ulteriori azioni da parte dello Stato nella regione della capitale, New York Centrale 
e Valle del Mohawk 
  
Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza 
  
Il personale dell’Ufficio per la gestione delle emergenze (Office of Emergency 
Management) della Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza si è 
tenuto in comunicazione costante con i funzionari locali delle contee di Herkimer, 
Oneida, e Rensselaer. 
  
Dipartimento per la tutela ambientale 
  
Il Dipartimento per la tutela ambientale sta lavorando presso le contee di Cayuga, 
Fulton, Herkimer, Oneida, Rensselaer, St. Lawrence, Saratoga, Sullivan, e 
Westchester, in modo da fornire assistenza sul campo dove necessario ed assicurare 
così l’integrità degli impianti locali per il trattamento delle acque reflue e le dighe, 
investigando e affrontando le problematiche relative a tutti gli sversamenti, e fornendo i 
necessari permessi per eventi d’emergenza, ispezionando e chiudendo strutture statali 
come per esempio i campeggi. 
  
Dipartimento dei trasporti 
  
Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York sta eseguendo le operazioni di 
pulizia dei detriti su strade, condutture e ponti di tutto lo Stato, causati dall’inondazione 
repentina. Mentre le perizie continuano, il DOT ha riparato e riaperto 28 strade, 
includendo cinque ponti. 
  



Inoltre, Il DOT ha fornito alle municipalità generatori, pompe per il gas, borse di sabbia e 
barriere di cemento, in modo da aiutarle con le operazioni di pulizia delle strade locali. 
  
Alcune strade richiedono riparazioni più approfondite e permanenti prima della 
riapertura, tra queste: 
  
La Route 171 a Frankfort, Contea di Herkimer è stata chiusa in entrambe le direzioni tra 
Litchfield Road e Furnace Road a causa delle operazioni di pulizia dei detriti e della 
sostituzione di una conduttura. La riapertura della strada è attesa entro due settimane. 
 
Nel caso abbiate subito inondazioni nella vostra abitazione o attività commerciale: 

 I muri, i pavimenti e molte altre superfici casalinghe devono essere pulite con 
sapone, acqua e disinfettate con una soluzione contenente una tazza di 
candeggina ogni cinque galloni di acqua. 

 Disinfettare meticolosamente le aree di gioco dei bambini e le superfici entrate in 
contatto con cibo. 

 Lavare tutta la biancheria e gli indumenti utilizzando acqua calda o eseguendo 
un lavaggio a secco. 

 Gli oggetti che non possono essere lavati in modo tradizionale o a secco, come 
per esempio materassi e mobilio tappezzato, devono essere asciugati all’aria 
aperta al sole e su questi deve essere applicato meticolosamente del 
disinfettante spray. 

 Pulire a vapore i tappeti. 
 Sostituire truciolato, isolamento, e filtri monouso presenti nel vostro sistema di 

riscaldamento/raffreddamento. 

Altri consigli di sicurezza per restare al sicuro prima, durante e dopo le alluvioni e altre 
perturbazioni, sono reperibili sul sito Web della DHSES, www.dhses.ny.gov. 
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