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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA PER GARANTIRE 45 MILIONI 
DI DOLLARI ALLE COMUNITÀ COLPITE DALLE INNONDAZIONI DEL LAGO 

ONTARIO E FIUME ST. LAWRENCE 
 

Garantisce assistenza vitale ai proprietari di casa, di piccole attività, aziende 
agricole, organizzazioni senza scopo di lucro e amministrazioni locali 

 
Il Governatore richiederà al FEMA l’emissione di una rapida dichiarazione per 

stato di grave calamità, domandando al Presidente Trump di nominare 
immediatamente i vertici dell’IJC 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi la normativa che garantisce un totale 
di 45 milioni di dollari in sgravi alle comunità colpite dalle storiche inondazioni presso il 
lago Ontario e il fiume St. Lawrence. La normativa amplia l’idoneità e i finanziamenti per 
programmi annunciati precedentemente dal Governatore Cuomo, e garantirà assistenza 
vitale a proprietari di casa e di piccole attività, aziende agricole, organizzazioni senza 
scopo di lucro, associazioni di proprietari di casa, proprietari di differenti abitazioni, e 
amministrazioni locali che hanno subito danni fisici diretti causati dall’inondazione. 
Inoltre, la normativa garantirà fino a 10 milioni di dollari per rimborsare le contee di 
Chautauqua, Cattaraugus, e Allegany, le quali hanno subito danni causati da differenti 
tempeste e inondazioni nel luglio 2015, e la Contea di Monroe per danni causati dalla 
terribile tempesta del marzo 2017. 
 
In aggiunta, il Governatore richiederà una rapida dichiarazione per stato di grave 
calamità da parte dell’Ente federale per la gestione delle emergenze (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA), in modo da permettere l’assistenza federale 
destinata a proprietari di casa, di aziende e amministrazioni locali. 
 
Tra le costanti domande in merito alla trasparenza e gestione della Commissione 
congiunta internazionale (International Joint Commission, IJC), il Governatore Cuomo 
ha richiesto al Presidente Trump di nominare immediatamente il nuovo direttivo dell’IJC, 
la quale è responsabile della regolazione dei livelli idrici del lago Ontario e del fiume St. 
Lawrence. Il Governatore sta richiedendo al Presidente Trump di sostituire i due 
commissari attuali e scegliere un commissario per il posto vacante. Tutti e tre i 
commissari degli Stati Uniti sono nominati dal Presidente e devono essere confermati 
dal Senato degli Stati Uniti. 
 
“Ampliando l’idoneità e il finanziamento per questi programmi vitali, aiuteremo un 
numero maggiore di newyorkesi a rimettersi in piedi”, ha dichiarato il Governatore 



Cuomo. “Questa nuova normativa evidenzia il nostro impegno nel supportare le 
comunità nei pressi del lago Ontario e del fiume St. Lawrence durante ogni fase della 
ricostruzione per ritornare ad essere ancora più forti che in precedenza.” 
 
15 milioni di dollari per i proprietari di casa 
 
La normativa incrementa, da 7 milioni di dollari a 15 milioni di dollari, i fondi originali 
destinati al programma portandoli, mentre la sovvenzione massima passerà da 40.000 
dollari a 50.000 dollari, ampliando l’idoneità per includere tutti i proprietari di prima casa, 
così come gli altri proprietari con redditi fino a 275.000 dollari. Secondo questo 
programma, i proprietari di casa che hanno subito danni fisici diretti causati 
dall’inondazione, avranno diritto a ricevere fino a 50.000 dollari. Il programma 
d’assistenza rimborserà le perdite subite dai proprietari di casa aventi diritto, includendo 
riparazioni e ristrutturazione di strutture, attrezzature e altri danni fisici. 
 
Il programma viene gestito attraverso organizzazioni senza scopo di lucro nel ramo 
abitativo, con l’intento di aiutare i proprietari di casa colpiti dall’inondazione. I proprietari 
di casa alla ricerca di assistenza sono incoraggiati a contattare le organizzazioni senza 
scopo di lucro presenti all’interno della loro contea, in modo da determinare l’idoneità, 
ed esporre le proprie domande. Qui è possibile inviare la richiesta relativa al 
programma d’assistenza, o in alternativa sarà possibile fare richiesta presso gli uffici 
dell’Ente per la riqualificazione delle comunità e delle abitazioni (Home and Community 
Renewal, HCR) elencati di seguito, oppure contattando LakeOntario@nyshcr.org o 
telefonando al numero 518-474-2057. Gli uffici dell’HCR sono aperti dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 17:00. 
 
Homes and Community Renewal Syracuse Office 
620 West Erie Blvd. 
Suite 312 
Syracuse, NY 13204 
 
Homes and Community Renewal Buffalo Office 
Electric Tower 
Suite 105 
535 Washington Street 
Buffalo, NY 14203 
 
15 milioni di dollari per piccole attività, aziende agricole, associazioni di 
proprietari di casa e organizzazioni senza scopo di lucro 
 
La normativa incrementa i fondi destinati al programma da 5 milioni di dollari a 15 
milioni di dollari, mentre la sovvenzione massima passerà da 20.000 dollari a 50.000 
dollari, ampliando l’idoneità per includere aziende agricole, associazioni di proprietari di 
casa, proprietari di differenti abitazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, oltre alle 
piccole attività commerciali. Secondo questo programma, piccole attività, aziende 
agricole, associazioni di proprietari di casa e organizzazioni senza scopo di lucro, che 
hanno subito danni fisici diretti causati dall’inondazione, avranno diritto a ricevere fino a 
50.000 dollari, mentre i proprietari di differenti abitazioni avranno diritto a ricevere fino a 
20.000 dollari. Il programma d’assistenza calcolerà il 50% relazionato alle perdite aventi 
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diritto, compensando le entità aventi diritto con sovvenzioni per riparazioni e 
ristrutturazioni di strutture, attrezzature e altri danni fisici, e declinerà pagamenti 
superiori al 15% del possibile guadagno non ottenuto a causa di chiusure, oppure orario 
ridotto, dell’azienda. 
 
Il programma viene amministrato da Empire State Development (ESD). Richieste e 
linee guida del programma sono disponibili qui. Inoltre, le entità aventi diritto e con 
interesse nel partecipare al programma, sono incoraggiate a fare domande ed 
esprimere il proprio interesse presso gli uffici ESD elencati di seguito, oppure 
contattando LakeOntario@esd.ny.gov o telefonando al numero 518-292-5348. Gli uffici 
ESD sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00. 
 
Empire State Development Watertown Office 
Dulles State Office Building 
Watertown, NY 13601 
 
Empire State Development Central NY Office 
620 Erie Boulevard West 
Suite 112 
Syracuse, New York 13204 
 
Empire State Development Finger Lakes Office 
400 Andrews St, Suite 300 
Rochester, NY 14604 
 
Empire State Development Western NY Office 
95 Perry Street, Suite 500 
Buffalo, NY 14203 
 
Empire State Development Niagara Falls Office  
222 First Street, 7th Floor 
Niagara Falls, NY 14303 
 
15 milioni di dollari per contee, città, cittadine, villaggi e distretti speciali 
 
La normativa incrementa, da 5 milioni di dollari a 15 milioni di dollari, i fondi originali 
destinati al programma portandoli, ampliando l’idoneità includendo misure per la 
riduzione del rischio di inondazioni, miglioramenti della resilienza e lavori di costruzione, 
oltre a riparazione e ripristino delle infrastrutture. Contee, città, cittadine, villaggi e 
distretti speciali che hanno subito danni fisici diretti causati dall’inondazione, hanno 
diritto a ricevere fino a un milione di dollari per riparazioni e ristrutturazioni delle 
infrastrutture dei sistemi municipali, e fino a 500.000 dollari destinati a misure per la 
riduzione e controllo relazionato al rischio di inondazioni, miglioramenti della resilienza e 
lavori di costruzione. 
 
Il programma viene gestito dall’Ente per la riqualificazione delle comunità e delle 
abitazioni dello Stato di New York (New York State Homes and Community Renewal, 
NYSHCR). Le richieste e le linee guida del programma sono disponibili all’indirizzo 
http://www.nyshcr.org/. 
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Inoltre, le entità aventi diritto e con interesse nel partecipare al programma, sono 
incoraggiate a fare domande ed esprimere il proprio interesse presso gli uffici dell’HCR 
elencati di seguito, oppure contattando LakeOntario@nyshcr.org o telefonando al 
numero 518-474-2057. Gli uffici dell’HCR sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 
alle 17:00. 
 
Homes and Community Renewal Syracuse Office 
620 West Erie Blvd. 
Suite 312 
Syracuse, NY 13204 
 
Homes and Community Renewal Buffalo Office 
Electric Tower 
Suite 105 
535 Washington Street 
Buffalo, NY 14203 
 
La vice-governatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Nel corso di varie visite alle 
comunità lungo il lago Ontario, ho visto di persona il danno causato a strade, muri di 
contenimento e infrastrutture idriche pubbliche in queste comunità costiere. La firma del 
progetto di legge da parte del Governatore Cuomo evidenza l’impegno da parte di New 
York nel continuare a dare il suo supporto a queste comunità attraverso finanziamenti e 
altre misure d’assistenza per aiutarle a rimettersi in piedi”. 
 
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Con edifici malconci e quartieri inondati 
lungo tutta la costa del lago Ontario, è chiaro come sia necessario immediatamente un 
aiuto. Oggi, il Governatore Cuomo sta firmando una normativa che metterà a 
disposizione 45 milioni di dollari per garantire assistenza alle comunità colpite dalla 
recente inondazione, in modo da aiutare i newyorkesi durante questo difficile processo 
di recupero”. 
 
RuthAnne Visnauskas, commissaria del NYSHCR ha affermato: “Grazie alla rapida 
azione del Governatore Cuomo e dell’Assemblea legislativa, l’HCR e i nostri 
collaboratori delle associazioni senza scopo di lucro, sono in grado di aiutare i residenti 
aventi diritto a ricevere rapidamente assistenza finanziaria, in modo da utilizzarla nel 
modo più efficiente possibile. Siamo impegnati nell’aiutare i residenti le cui case, 
aziende agricole e attività commerciali siano state danneggiate o distrutte durante la 
recente inondazione. Assieme, aiuteremo queste comunità lungo la linea costiera a 
riprendersi e tornare ad essere più sicure e resilienti che mai prima d’ora”. 
 
Il Senatore Rob Ortt ha commentato: “Sono orgoglioso che la Camera e l’Assemblea 
legislativa abbiano lavorato congiuntamente per garantire l’assistenza realmente 
necessaria alle famiglie, ed elogio il Governatore Cuomo per aver firmato questa 
proposta di legge prolungandola in legge. I danni visibili a Sunset Grill e al suo 
porticciolo sono un esempio evidente di quello che sta accadendo lungo l’intera costa 
del lago Ontario. Questo aiuto statale evidenzia l’importanza della collaborazione da 
parte di tutti, lavorando assieme in modo da garantire le risorse necessarie a comunità, 
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aziende e famiglie in grande necessità. Coloro che hanno subito danni alle proprietà e 
sono oppressi dalla devastazione, riceveranno finalmente l’aiuto necessario per iniziare 
la ricostruzione e continuare ad andare avanti”. 
 
La Senatrice Pam Helming ha affermato: “La firma odierna della proposta di legge 
Soccorso per l’inondazione del lago Ontario (Lake Ontario Flood Relief Aid) promulgata 
in legge, è un passo fondamentale in avanti nella ricostruzione delle nostre comunità 
lungo la linea costiera del lago. Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo e il deputato 
Morelle, così come i miei colleghi del Senato, per la loro collaborazione e assistenza 
nella creazione di questa normativa. Questo fondamentale aiuto garantirà assistenza 
finanziaria vitale per i proprietari di casa aventi diritto e per le loro famiglie, per i 
proprietari di aziende e le municipalità che hanno sofferto tremendamente durante il 
corso di questi ultimi mesi. Io e i miei colleghi siamo orgogliosi di impegnarci nel guidare 
gli sforzi per assistere le nostre comunità locali, in modo da assicurare che ottengano il 
supporto che meritano dallo Stato di New York, riuscendo così a garantire l’aiuto 
necessario ai residenti che vivono sulla nostra linea costiera del lago”. 
 
Joseph D. Morelle, leader di maggioranza dell’assemblea, ha commentato: “I 
newyorkesi hanno una lunga storia nell’unirsi per supportarsi a vicenda nel momento 
del bisogno. Sono orgoglioso di continuare questa eredità garantendo assistenza 
fondamentale ai nostri vicini lungo il lago, mentre cominciano a riprendersi e ricostruire 
dopo questa devastante stagione di inondazioni. Inoltre, sono lieto che questa 
normativa includa un finanziamento per aiutare le città della Contea di Monroe che sono 
state colpite da forti venti causati da tempeste nella parte iniziale di questa primavera. 
Ringrazio il Governatore Cuomo, il Senatore Helming e tutti i nostri collaboratori del 
governo, per la loro collaborazione e rapido intervento per risolvere le necessità urgenti 
della nostra comunità”. 
 
Il membro dell’assemblea Angelo J. Morinello, ha commentato: “I danni causati 
dall’inondazione creata dal fiume Niagara e del lago Ontario sono stati devastanti per i 
nostri residenti. Grazie al Governatore Cuomo, non saremo solo in grado di ripristinare 
la bellezza e serenità della linea costiera, ma anche di ridare tranquillità a coloro che 
vivono e lavorano lungo la costa. Mettendo a disposizione finanziamenti fondamentali 
destinati ad amministrazioni locali, proprietari di casa e di aziende colpite 
dall’inondazione, il Governatore sta aiutando i newyorkesi a ripristinare le loro proprietà, 
garantendo allo stesso tempo una migliore resilienza alle nostre comunità”. 
 
Il membro dell’assemblea Michael J. Norris. ha commentato: “Il Governatore 
Cuomo è consapevole delle difficoltà affrontate dai residenti e dalle aziende lungo il 
lago Ontario, e sta ascoltando le nostre necessità. Fin dall’inizio dell’inondazione nella 
parte iniziale di quest’anno, il Governatore è sceso in campo sostenendo i nostri 
residenti e aziende, dichiarando inoltre lo stato di emergenza. Il nuovo finanziamento 
annunciato oggi, destinato ai nostri proprietari di casa e aziende, è un altro passo 
fondamentale verso Il ripristino della prosperità delle nostre comunità. Sono grato al 
Governatore Cuomo e all’Assemblea legislativa per aver portato a termine questo 
progetto per i newyorkesi”. 
 
Bill Reilich, supervisore di Greece, ha commentato: “Grazie al Governatore Cuomo, 
lo Stato di New York sta portando a termine misure per proteggere i residenti e le 



aziende della Contea di Monroe. Il Governatore ha stanziato 45 milioni di dollari 
destinati a lavori di riparazione ad abitazioni, aziende agricole, piccole aziende e 
organizzazioni senza scopo di lucro nelle comunità locali. Questo aiuterà in modo 
completo con i lavori di riparazione e per ripristinare le differenti proprietà dopo 
l’inondazione subita quest’anno. Mettendo a disposizione l’assistenza finanziaria 
necessaria a garantire risorse come dighe e sacchi di sabbia, il Governatore ci ha 
sostenuto durante questa difficoltosa estate di inondazioni”. 
 
Dave Seeley, supervisore di Irondequoit, ha commentato: “Oggi, lo Stato di New 
York ha mostrato ancora una volta il suo sostegno ai residenti lungo il lago Ontario. 
Sotto la guida del Governatore Cuomo e della nostra delegazione locale, lo Stato ha 
garantito assistenza essenziale per aiutarci a rispondere alla tragica inondazione che 
ha devastato case e aziende lungo la costa. L’annuncio di oggi amplia questi impegni e 
garantisce assistenza a tutti coloro che hanno subito danni causati dal clima estremo di 
quest’anno, includendo amministrazioni locali come Irondequoit. Grazie all’impegno del 
Governatore Cuomo e dell’Assemblea legislativa, le nostre comunità stanno ricevendo 
aiuto e supporto che meritano”. 
 
Christian Tertinek, sindaco di Sodus Point, ha commentato: “Sotto la leadership del 
Governatore Cuomo, abbiamo trasformato la relazione tra Albany e la parte 
settentrionale dello Stato, ora stiamo lavorando in collaborazione per creare opportunità 
e superare le difficoltà affrontate dalle nostre comunità, includendo la crisi sulle coste 
del lago Ontario. L’annuncio di oggi è l’ennesimo esempio dell’impegno da parte del 
Governatore nel supportare i proprietari di casa colpiti dall’inondazione, e garantirà 
assistenza realmente necessaria ai nostri residenti, proprietari di casa e 
agricoltori. Applaudo il Governatore e l’Assemblea legislativa per questa fondamentale 
normativa, e attendo di continuare a lavorare assieme per garantire sostegno alle 
nostre comunità”. 
 
Ulteriori finanziamenti per casi d’emergenza 
Il finanziamento annunciato si aggiunge a circa un milione di dollari in finanziamenti 
urgenti, fino a 500.000 dollari per la città di Greece e fino a 500.000 per il villaggio di 
Sodus Point, per lo svolgimento di riparazioni e ammodernamenti d’emergenza agli 
impianti di trattamento delle acque reflue colpiti dall’alluvione. Inoltre, il Governatore ha 
firmato la normativa che modifica la Legge sull’infrastruttura per l’acqua pulita (Clean 
Water Infrastructure Act) del 2017, in modo da offrire disponibilità immediata per quanto 
riguarda l’assistenza finanziaria d’emergenza destinata alle municipalità. La normativa 
modificata elimina il periodo di attesa di 120 giorni, permettendo alle municipalità in tutto 
lo Stato di accedere ai prestiti di emergenza. 
 
Applicazione della legge per le zone senza onde di scia 
 
Domenica, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’intensificazione delle 
misure per applicare le zone senza onde di scia lungo la linea costiera del lago Ontario 
e del fiume St. Lawrence. Differenti agenzie statali stanno impiegando risorse 
addizionali per aiutare gli sforzi delle forze dell’ordine locali, includendo un totale di 20 
natanti e 42 agenti delle forze dell’ordine provenienti dal Dipartimento per la tutela 
ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC), l’Ufficio dei parchi, delle 
attività ricreative e per la preservazione del patrimonio storico (Office of Parks, 



Recreation and Historic Preservation), la Divisione per gli affari navali e militari (Division 
of Military and Naval Affairs), e la polizia di Stato. Come parte del costante sforzo di 
applicazione delle leggi, le municipalità locali potranno emettere multe fino a 250 dollari 
nel caso di violazione da parte dei naviganti amatoriali del limite di velocità pari a 5 
miglia orarie nel raggio di 600 piedi dalla costa, come annunciato a maggio dal 
Governatore. Inoltre, lo Stato ha lanciato una diffusa campagna multimediale per 
assicurare che i naviganti siano consapevoli e sottostiano al limite di velocità. Fino ad 
oggi, il personale delle forze dell’ordine ha effettuato quasi 300 fermi. 
 
Centri di comando mobile per interventi d’emergenza 
 
Al fine di far proseguire le iniziative dello Stato per aiutare le comunità nel recupero 
dall’alluvione, i Centri statali di comando mobile per interventi d’emergenza nello Stato 
di New York, continueranno a lavorare nel fine settimana per tutta l’estate. Inoltre, 
coloro che non hanno la possibilità di recarsi al Centro di comando mobile di intervento 
d’emergenza, possono chiamare la linea diretta per l’assistenza all’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 degli effetti delle alluvioni come i sacchi di 
sabbia e per un orientamento tecnico in merito alle riparazioni in loco alle proprietà. 
Fino ad oggi, lo Stato ha assistito oltre 2.000 persone presso i Centri di comando 
mobile, rispondendo a oltre 1.900 chiamate attraverso la linea diretta, e il DEC ha 
rilasciato oltre 950 permessi e autorizzazioni per casi d’emergenza. 
 
Giovedì 6 luglio 
 
Niagara - Town of Wilson 
Sunset Bar & Grill 
3 O'Connell Island 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 
 
Venerdì 7 luglio 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 
 
Sabato 8 luglio 



 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 
 
Domenica 9 luglio 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Lunedì 10 luglio 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Martedì 11 luglio 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Mercoledì 12 luglio 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 



Giovedì 13 luglio 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Venerdì 14 luglio 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Sabato 15 luglio 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Domenica 16 luglio 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Lunedì 17 luglio 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 



 
Martedì 18 luglio 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Mercoledì 19 luglio 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Giovedì 20 luglio 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Venerdì 21 luglio 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 

Sabato 22 luglio 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 



NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 

Domenica 23 luglio 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Lunedì 24 luglio 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Martedì 25 luglio 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Mercoledì 26 luglio 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Giovedì 27 luglio 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 



Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Venerdì 28 luglio 
 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Sabato 29 luglio 
 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Domenica 30 luglio 
 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
NYS DOT Maintence Center 
5846 Scenic Ave 
 
Lunedì 31 luglio 
 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department 
11385 NY Route 12E 
 
Dispiegamento delle risorse 
 
L’Ufficio per la gestione delle emergenze (Office of Emergency Management) della 
Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) 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, approssimativamente 2.100 piedi di dighe 
temporanee, 1,6 milioni di sacchi di sabbia, 11 macchine per il riempimento di sacchi di 
sabbia, almeno una per ogni contea, assieme a 166 pompe di varie dimensioni e 
relative tubazioni, sono state impiegate al fine di contribuire a mitigare gli effetti 
dell’alluvione sulle comunità colpite. 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. 
 
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, 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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