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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI 
RESILIENZA NELLA CITTÀ DI IRONDEQUOIT, NELLA CONTEA DI MONROE  

  
Un progetto da 2,67 milioni di dollari presso il Parco marino statale della Baia di 

Irondequoit aumenterà l'accessibilità per il pubblico e l'uso da parte della 
comunità  

  
Miglioramenti all'ormeggio fondamentali per sicurezza pubblica, turismo  

  
500.000 dollari destinati all'ammodernamento delle fognature per le acque 

meteoriche su Culver Road proteggeranno le strade locali  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la realizzazione di un cantiere per 
un progetto di resilienza presso il Parco marino statale della baia di Irondequoit nella 
città di Irondequoit nella contea di Monroe. Il progetto da 2,67 milioni di dollari fa parte 
dell'Iniziativa di resilienza e sviluppo economico del Governatore per il lago Ontario 
(Governor's Lake Ontario Resiliency and Economic Development Initiative). Il progetto 
ha riparato i danni subiti dalla storica inondazione del 2019 e ha innalzato l'ormeggio, le 
banchine e il parcheggio in modo tale che possano continuare a funzionare durante i 
periodi di acqua alta.  
  
"Negli ultimi anni, i cambiamenti climatici sono più evidenti come abbiamo visto durante 
l'ultima inondazione senza precedenti del 2019 lungo le rive del lago Ontario", ha 
affermato il Governatore Cuomo. "Attraverso la partnership dello Stato di New York 
con le comunità del litorale, ci stiamo preparando a tutto quello che Madre Natura ha in 
serbo, non solo ricostruendo ma ripensando le infrastrutture critiche. I progetti di 
resilienza come i due che sono stati realizzati a Irondequoit sono un esempio della 
missione del programma REDI".  
  
"L'investimento continuo dello Stato di New York nelle comunità del litorale contribuisce 
a una migliore ricostruzione, più intelligente e resiliente", ha affermato il Vice 
Governatore Kathy Hochul. "Negli ultimi anni, il Parco marino statale della Baia di 
Irondequoit si è trovato ad affrontare enormi difficoltà a causa delle inondazioni 
provocate dal cambiamento climatico. I miglioramenti messi in atto proteggeranno da 
future inondazioni, aumenteranno l'accessibilità e la sicurezza per il pubblico e 
garantiranno che rimanga un posto fruibile per le generazioni future".  
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Oltre all'innalzamento dell'area parcheggio e dell'ormeggio, sono state aggiunte nuove 
banchine di passaggio al parco, oltre a un'area giochi, a un ormeggio per canoe/kayak, 
a un molo di pesca accessibile in base alla Legge sugli americani con disabilità 
(American with Disabilities Act) e marciapiedi lungo Culver Road che migliorano 
ulteriormente l'accessibilità al parco. Più avanti, quest'anno, sarà costruito un gazebo 
ricreativo a uso pubblico.  
  
La Città di Irondequoit ha inoltre realizzato i lavori di un progetto nelle vicinanze relativo 
all'ammodernamento del sistema di fognature per le acque meteoriche lungo Culver 
Road, che è il punto di passaggio al Parco statale marino della baia di Irondequoit e a 
diverse importanti attività commerciali. La Commissione REDI ha assegnato al progetto 
di Culver Road 500.000 dollari per creare resilienza mitigando le inondazioni della 
strada per ridurre il potenziale di chiusura durante gli eventi di acqua alta e mantenere 
l'accesso per i servizi di emergenza e agli insediamenti locali presenti nell'area.  
Le misure di resilienza implementate mitigheranno l'impatto delle inondazioni alle case 
e alle attività commerciali dell'area attraverso modifiche al sistema di fognature per le 
acque meteoriche lungo Culver Road che comprendono l'installazione di nuove valvole 
di ritegno e la creazione di una stazione di pompaggio con un generatore di emergenza 
secondario sempre attivo.  
  
La Baia di Irondequoit si trova a circa 8 chilometri (5 miglia) a nord est di Rochester e 
sfocia nel lago Ontario. I circa 18 ettari (44 acri) del Parco statale marino della Baia di 
Irondequoit si trovano sulla costa a nord ovest vicino a Culver Road e a Sea Breeze 
Drive. Negli ultimi decenni il parco, che è gestito e mantenuto dalla città di Irondequoit, 
è stato visitato da più di 400.000 visitatori.  
  
Erik Kulleseid, Commissario ai parchi statali ha affermato, "Questo progetto riflette 
il vasto impegno del Governatore Cuomo di mitigare gli effetti del cambiamento 
climatico in corso provocato dall'uomo attraverso un'infrastruttura resiliente potenziata, 
oltre a ridurre le emissioni dei gas effetto serra. Ora questo lancio contribuisce a 
proteggerci meglio da futuri episodi di acqua alta sul Lago Ontario che per forza ci 
saranno e rimarranno una parte fondamentale dell'economia regionale sulle attività 
ricreative".  
  
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento di conservazione ambientale 
(Department of Environmental Conservation) e Co-Presidente di REDI ha 
affermato, "Lungo tutte le rive del lago Ontario, l'Iniziativa di resilienza e sviluppo 
economico di New York sta facendo significativi investimenti per proteggere le comunità 
come la città di Irondequoit dagli episodi di acqua alta e mitigare gli impatti del 
cambiamento climatico. L'annuncio di oggi è un'ulteriore dimostrazione che attraverso 
questi investimenti strategici New York sta ripensando alla sua infrastruttura e 
ricostruendo i patrimoni delle comunità, migliorando la sicurezza pubblica, l'accesso alle 
risorse naturali e proteggendo l'ambiente comune".  
  
Marie Therese Dominguez, Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato 
ha affermato, "Con il costante supporto del Governatore Cuomo, lo Stato di New York 



 

 

sta aiutando la Città di Irondequoit e altre comunità lungo la costa a ricostruire 
un'infrastruttura in grado di affrontare a testa alta le sfide del cambiamento climatico 
globale. Il completamento dei lavori a Irondequoit aiuterà la Città a prevenire future 
inondazioni, migliorare l'accesso stradale per i servizi di emergenza e perfino potenziare 
le opportunità ricreative per residenti e visitatori. Un progetto alla volta, stiamo 
ricostruendo un'infrastruttura migliore più resiliente che aiuterà le comunità del litorale 
ad adattarsi meglio all'innalzamento delle acque".  
  
Eric Gertler, Co-Presidente REDI e Commissario, Presidente e CEO designato di 
Empire State Development Acting ha affermato, "Quando le comunità della riva del 
lago Ontario hanno chiesto aiuto per trovare una soluzione ai danni provocati 
dall'innalzamento delle acque e alle frequenti inondazioni, il Governatore Cuomo e la 
Commissione REDI hanno risposto. La realizzazione del progetto del Parco statale 
marino della Baia di Irondequoit è un esempio di come lo Stato di New York ha risposto, 
ricostruendo meglio per proteggersi da future minacce di inondazioni. La nuova area 
delle banchine e degli ormeggi attirerà un numero ancora maggiore di naviganti e 
visitatori in questa bellissima regione, in tempo per aggiungere slancio all'economia per 
l'alta stagione estiva".  
  
Rossana Rosado, Segretario dello Stato di New York ha affermato, "Grazie 
all'iniziativa REDI del Governatore Cuomo, stiamo aiutando le comunità del lago Ontario 
a rivitalizzare i loro litorali e a rafforzare la resilienza contro future inondazioni e il 
cambiamento climatico. I miglioramenti attuati al Parco statale marino della Baia di 
Irondequoit creano condizioni più sicure e resilienti contro le inondazioni, introducono 
nuove attrezzature e opportunità ricreative acquatiche, oltre a migliorare l'accessibilità 
alle risorse del parco per i residenti e i visitatori. Mentre i newyorkesi si stanno 
preparando alla stagione estiva, li accogliamo e li invitiamo a fruire di questa bellissima 
risorsa pubblica".  
  
Roberta Reardon Commissario per il lavoro dello Stato di New York ha affermato, 
"La realizzazione di questi progetti arriva in un momento cruciale e non contribuirà solo 
a dare slancio al turismo di questa regione in tempo per la stagione nautica, ma questi 
miglioramenti aumenteranno l'accessibilità per i membri della comunità. Mi congratulo 
con il Governatore Cuomo per il continuo supporto dei progetti REDI dato che 
rappresentano realmente la svolta per le nostre regioni del litorale".  
  
Joe Morelle, membro del Congresso ha affermato, "La nostra comunità conosce 
troppo bene quanto possano essere devastanti gli impatti delle inondazioni, per questo 
siamo intervenuti con un importante investimento per ridurre l'impatto di futuri disastri. 
Non solo questo progetto contribuisce a rafforzare la nostra infrastruttura del lungolago, 
ma migliora anche le opportunità ricreative per i residenti e rafforza la nostra economia 
regionale. Sono contento di celebrare la realizzazione di questo progetto e grato al 
Governatore Cuomo per il suo impegno nel garantire la resilienza della nostra 
comunità".  
  



 

 

Samra Brouk, Senatrice dello Stato ha affermato, "In qualità di Senatrice dello Stato, 
mi impegno a investire in progetti che migliorino le nostre infrastrutture obsolete e 
affrontino il problema delle continue inondazioni e dell'erosione del litorale che mette a 
rischio i proprietari di abitazioni e di attività commerciali. I progetti di ammodernamento 
di sistemi fognari, ponti, strade e ormeggi sono investimenti importanti per la qualità 
della vita nel 55° Distretto del Senato, per questo motivo sono orgogliosa di poter 
celebrare la realizzazione dei progetti del Parco statale marino della Baia di Irondequoit 
e delle fognature per le acque meteoriche di Culver Road".  
  
Sarah Clark, Membro dell'Assemblea ha affermato, "Una della caratteristiche più 
sorprendenti qui a Irondequoit è la vicinanza a diversi corsi d'acqua, dal lago Ontario, 
alla Baia di Irondequoit fino al Genesee River. Sappiamo che questo comporta la 
responsabilità di migliorare l'infrastruttura lungo il litorale per proteggere meglio i 
residenti e le attività commerciali dai livelli di acqua alta e dagli uragani, consentendo 
nel contempo a tutti un maggiore accesso all'acqua per poterne usufruire. Per questa 
ragione, i progetti del Parco statale marino della Baia di Irondequoit e delle fognature 
per le acque meteoriche di Culver Road sono così importanti. L'investimento dello stato 
ha contribuito a rafforzare l'infrastruttura critica dove necessario, creando nel contempo 
maggiori opportunità per la comunità di poter usufruire delle attività nautiche e 
ricreative, tra cui l'espansione intorno all'ormeggio pubblico. Oggi è una giornata 
emozionante, un enorme ringraziamento a REDI e a tutti coloro che hanno consentito la 
realizzazione di questi miglioramenti".  
  
Adam Bello Funzionario della Contea di Monroe ha affermato, "Come residente di 
Irondequoit da sempre ed ex supervisore della città, ho vissuto in prima persona la 
devastazione provocata dall'inondazione ai residenti, alle attività commerciali e ai primi 
soccorritori del litorale. Non solo questo investimento da più di 3 milioni di dollari nella 
nostra comunità migliorerà l'accesso alla Baia di Irondequoit e al lago Ontario, ma 
rivitalizzerà anche il Parco statale marino della Baia di Irondequoit. Desidero ringraziare 
i nostri partner del governo per averci garantito una ripresa più forte e migliore dopo 
questi disastri".  
  
David Seeley, Supervisore della Città di Irondequoit ha affermato, "La 
riqualificazione del Parco statale marino della Baia di Irondequoit riconosce il potenziale 
che questo luogo ha sempre avuto, ma non ha mai realizzato. Questo progetto è 
esattamente quello che la Commissione REDI intendeva realizzare. Non solo, abbiamo 
reso la nostra infrastruttura pubblica del litorale più resiliente agli episodi di acqua alta. 
Lavorando con l'Ufficio del Governatore e i nostri partner statali abbiamo 
completamente migliorato l'esperienza della visita a questa bellissima area".  
  
In risposta all'esteso fenomeno di inondazioni lungo le rive del lago Ontario e del fiume 
St. Lawrence, il Governatore Cuomo ha creato REDI per aumentare la resilienza delle 
comunità costiere e sostenere lo sviluppo economico della regione. Sono stati istituiti 
cinque Comitati di pianificazione regionale REDI (REDI Regional Planning Committees) 
composti da rappresentanti di otto contee (Niagara e Orleans, Monroe, Wayne, Cayuga 
e Oswego e Jefferson e St. Lawrence) per identificare le priorità locali, le infrastrutture a 



 

 

rischio e altre risorse, oltre a problemi di sicurezza pubblica. La Commissione REDI ha 
stanziato 20 milioni di dollari per l'assistenza ai proprietari di case, 30 milioni di dollari 
per migliorare la resilienza delle attività commerciali e 15 milioni di dollari in un'attività di 
dragaggio regionale che porterà vantaggi a ciascuna delle otto contee nelle regioni 
REDI. I 235 milioni di dollari rimanenti sono stati stanziati per progetti locali e regionali 
che anticipano ed esemplificano la missione REDI.  
Su indicazione del Governatore Cuomo, la commissione REDI ha visitato le aree più 
colpite dalle inondazioni sul lago Ontario e ha lavorato con le comunità locali per 
arrivare a una nuova visione del litorale dal punto di vista dello sviluppo economico e 
della resilienza per ricostruire meglio e affrontare il futuro più forti di prima.  
  
Dalla creazione del programma REDI del Governatore nella primavera del 2019, sono 
in corso 133 progetti locali e regionali finanziati da REDI, tra cui 100 progetti in fase di 
ideazione, 19 progetti in fase di costruzione e 16 progetti completati.  
  

Per ulteriori informazioni, profili progettuali e notizie sul programma REDI, fare clic qui.  
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