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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APPROVAZIONE FEDERALE DELLA 
DICHIARAZIONE DI STATO DI CALAMITA’ NATURALE A SEGUITO DELLE 

TEMPESTA DI NEVE DI MARZO 2017 
 

Assistenza pubblica garantita per 28 contee dopo la storica “tempesta invernale 
Stella” 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la dichiarazione di stato di 
calamità naturale per 28 contee in tutto lo Stato, a seguito della violenta bufera di neve 
soprannominata “tempesta invernale Stella” che si è verificata il 14 e 15 marzo 2017. 
Allo Stato e alle amministrazioni locali è stato convalidato un totale di oltre 31,4 milioni 
di dollari tra interventi di emergenza e danni alle infrastrutture dovuti alla tempesta. La 
dichiarazione di stato di calamità naturale per queste contee è un passo ulteriore per 
ottenere l’assistenza finanziaria data dal governo federale una volta raggiunta la soglia 
di 27,7 milioni di dollari di danni e consentire così alle comunità locali di proseguire nelle 
opere di recupero. Tale assistenza include finanziamenti destinati alle misure protettive 
contro le emergenze, alla rimozione dei detriti e alla riparazione delle infrastrutture 
pubbliche. 
 
Le 28 contee interessate sono Albany, Broome, Chenango, Clinton, Columbia, 
Cortland, Delaware, Dutchess, Essex, Franklin, Fulton, Greene, Hamilton, Herkimer, 
Madison, Montgomery, Oneida, Orleans, Otsego, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, 
Schoharie, Suffolk, Sullivan, Tioga, Tompkins e Ulster. 
 
“Le condizioni atmosferiche estreme stanno rapidamente diventando la normalità e il 
Governo, a tutti i livelli, deve attivarsi in modo da aiutare al meglio le persone colpite da 
queste tempeste sempre più frequenti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Lo 
Stato si impegna a dare il suo appoggio durante ogni fase del processo di recupero e 
questa dichiarazione è fondamentale per ottenere l’assistenza necessaria per aiutare 
queste comunità a riprendersi dalla tempesta”. 
  
“Gli enti locali e statali hanno lavorato senza sosta per proteggere i residenti prima, 
durante e dopo questa pericolosa tempesta”, ha dichiarato il Commissario della 
Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services), Roger L. Parrino, Sr. “Mi fa piacere che il 
governo federale abbia riconosciuto l’importanza della richiesta di assistenza federale 
da parte del Governatore Cuomo ai fini del processo di recupero. Vorrei ringraziare la 
Regione II del FEMA (FEMA Region II) per la loro collaborazione sul campo. Questa 



dichiarazione sarà una misura indispensabile per aiutare queste comunità a riprendersi 
dalla tempesta”. 
 
Purtroppo, la bufera ha causato tre decessi. La neve bagnata e pesante e i forti venti 
hanno abbattuto migliaia di alberi, causando oltre 17.000 blackout che hanno avuto 
ripercussioni su decine di migliaia di persone in tutto lo Stato. Su indicazione del 
Governatore, 1.400 membri della Guardia Nazionale di New York (New York National 
Guard) sono stati dispiegati per coadiuvare gli interventi di emergenza e i soccorritori 
locali hanno segnalato tetti crollati, ad esempio nel centro sportivo di un college statale 
e in diverse stalle. Un ristagno di blocchi di ghiaccio sul fiume Salmon, lungo un miglio, 
ha causato l’inondazione dell’impianto locale di depurazione dell’acqua nella Villaggio di 
Malone, portando all’evacuazione dei residenti. 
 
Stando al Servizio Meteorologico Nazionale (National Weather Service), durante la 
bufera si sono registrate nevicate quasi da record. Accumuli da record sono stati rilevati 
nella Contea di Broome, con neve alta 36 pollici, e nella Contea di Chenango, con 35 
pollici. La Contea di Delaware ha registrato nevicate quasi da record, 30 pollici, durante 
la bufera. Durante la tempesta sono caduti almeno 6 pollici di neve all'ora in tutto lo 
Stato. 
 
Il Governatore ha dichiarato lo stato di emergenza il 14 marzo e, a causa della violenza 
della tempesta, anche 40 amministrazioni locali hanno dichiarato lo stato di emergenza 
locale. E’ stata offerta assistenza per trasportare il personale sanitario e, nel pieno della 
tempesta, la Croce Rossa Americana (American Red Cross) ha approntato tre rifugi e 
cinque centri di riscaldamento a servizio della popolazione locale. 
 
In conseguenza dei danni causati da queste tempeste, il Governatore Cuomo ha 
richiesto assistenza tecnica sotto forma di una valutazione congiunta preliminare dei 
danni (Preliminary Damage Assessment, PDA), che è stata effettuata tra il 30 marzo e il 
23 maggio 2017. Le conclusioni di questa PDA hanno convalidato allo Stato e alle 
contee un totale di oltre 31,4 milioni di dollari tra interventi di emergenza e di recupero. 
 
Il governo federale mette a disposizione dello Stato, delle amministrazioni locali idonee 
e di alcune organizzazioni private non profit un finanziamento, basato sulla ripartizione 
dei costi, per gli interventi di emergenza e per la riparazione o la sostituzione di strutture 
danneggiate dalle violente tempeste. 
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