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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I TRAGUARDI PER I PROGETTI DI 
RESILIENZA PER LA CITTÀ DI GREECE NELLA CONTEA DI MONROE  

  
Il completamento delle ristrutturazioni da 1 milione di dollari a West Point Marina 

ridurrà le future inondazioni e garantirà continue opportunità di svago  
  

Lavori per un valore di 850.000 dollari alle fognature per le acque meteoriche 
lungo Edgemere Drive proteggeranno l'incrocio soggetto a inondazioni e 

garantiranno il passaggio dei veicoli di emergenza  
  
Progetto selezionato come parte dell'Iniziativa di resilienza e sviluppo economico 

del valore di 300 milioni di dollari del Governatore Cuomo  
  

ll Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che è stata completata la 
realizzazione a West Point Marina, uno degli 11 progetti aggiudicati alla Città di Greece 
nella Contea di Monroe tramite l'Iniziativa di resilienza e sviluppo economico (Resiliency 
and Economic Development Initiative). Il progetto completato, finanziato 

dall'aggiudicazione REDI da 1 milione di dollari, aiuterà a proteggere West Point 
Marina, nota anche come Braddock Bay Marina, dalle future inondazioni e garantirà 
continue opportunità di svago.  
  
Con 300 scali pubblici e la sua posizione all'interno di 8 acri del Parco statale della Baia 
di Braddock, West Point Marina è una parte fondamentale dell'economia della 
città. Durante i periodi di acqua alta, l'argine della marina, a una precedente elevazione 
di 248,5', è stato completamente sommerso e la pompa del carburante è stata esposta 
all'acqua stagnante. L'azione delle onde durante questi periodi ha minacciato di 
danneggiare la pompa e ha creato condizioni di inondazione pericolose sovrastando 
l'argine.  
  
Le misure di resilienza di questo progetto comprendono:  

• la sostituzione dell'argine della marina a un'altezza sopra il livello di inondazione;  
• l'innalzamento della pompa del carburante e il miglioramento della resilienza alle 

inondazioni;  
• l'installazione di una nuova infrastruttura di drenaggio;  
• l'innalzamento dei passaggi pedonali accessibili ai disabili sopra il livello di 

inondazione; e  
• l'ammodernamento e la protezione dei servizi idrici ed elettrici in una nuova 

struttura resiliente alle inondazioni.  
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"Nel 2019, la storica inondazione del lago Ontario ha devastato le infrastrutture e 
l'economia di numerose comunità in tutta la regione. Ora, con la REDI, le comunità del 
litorale come la Città di Greece torneranno migliori e più resilienti", ha affermato il 
Governatore Cuomo. "Adottando un approccio orientato al futuro, implementando 
misure fondamentali per la mitigazione delle inondazioni, oltre al miglioramento e al 
rafforzamento dell'infrastruttura, non solo proteggiamo i residenti e le proprietà, ma 
salvaguardiamo il settore turistico essenziale per la città e miglioriamo la qualità della 
vita per le generazioni future".  
  

"Lo Stato di New York continua a investire nelle comunità del litorale contribuendo a 
una ricostruzione migliore, più intelligente e resiliente", ha affermato il Vice 
Governatore Kathy Hochul. "West Point Marina nella Città di Greece ha dovuto 
affrontare grandi difficoltà negli ultimi anni a causa del cambiamento climatico, ma le 
migliorie apportate proteggeranno da future inondazioni, aumenteranno l'accessibilità e 
la sicurezza per il pubblico e garantiranno che rimanga un luogo di svago per le future 
generazioni".  
  
Il Governatore Cuomo ha inoltre annunciato che è stata avviata la costruzione di un 
altro progetto di resilienza nella Città di Greece. L'incrocio di Edgemere e Island 
Cottage e delle vie adiacenti sono inclini a inondazioni e la rete fognaria per le acque 
meteoriche è soggetta a riflusso durante l'acqua alta, influendo sull'accessibilità alle 
abitazioni e alle attività commerciali della zona. Il progetto completo ridurrà questi 
inconvenienti durante gli eventi di acqua alta, oltre a garantire che la strada rimanga 
aperta ai residenti e ai mezzi di soccorso. Le misure di mitigazione per questo progetto 
comprendono la sostituzione della rete fognaria per le acque meteoriche e 
l'installazione di valvole di controllo per impedire il riflusso. Sarà costruita inoltre una 
nuova stazione di pompaggio per le acque meteoriche. La Commissione REDI ha 
assegnato alla Città 850.000 dollari per portare a termine questo progetto.  
  
Rossana Rosado, Segretario di Stato dello Stato di New York ha affermato: "Il 
Dipartimento di Stato (State Department) è orgoglioso di aver lavorato insieme alla Città 
di Greece attraverso il programma REDI per rendere West Point Marina più 
resiliente. Creare resilienza per gli eventi meteorologici estremi è fondamentale per la 
prosperità futura delle nostre comunità della riva del Lago Ontario. Questo importante 
investimento rafforzerà l'economia locale e garantirà ai residenti e ai visitatori di poter 
avere un accesso in barca sicuro e fruibile al Lago Ontario per gli anni a venire".  
  
Marie Therese Dominguez, Commissario del Dipartimento Statale dei Trasporti 
(State Department of Trasportation), ha affermato: "Con la leadership del 
Governatore Cuomo, il DOT e i nostri partner statali e locali dell'iniziativa REDI siamo 
concentratissimi nel recupero delle nostre comunità del lungolago e nel ridurre gli 
impatti delle future inondazioni. Questi progetti per la rete fognaria delle acque 
meteoriche lungo Edgemere Drive aumenteranno la resilienza della nostra infrastruttura 
e contribuiranno a proteggere le abitazioni e le attività locali contro qualsiasi cosa che 
madre natura abbia in serbo".  



 

 

  
Roberta Reardon, Commissario del Dipartimento del Lavoro dello Stato di New 
York (New York State Department of Labor), ha affermato: "Questi progetti REDI 
continuano a essere un'ancora di salvezza per le nostre comunità del lungolago. 
Queste migliorie sono fondamentali per salvaguardare l'accesso a queste comunità, 
proteggere la sicurezza di coloro che vivono in queste regioni e dare lo slancio tanto 
necessario all'economia".  
  
Reuben R. McDaniel III, Presidente e CEO del DASNY ha affermato: "DASNY è 
orgogliosa di supportare la visione del Governatore Cuomo per la protezione delle 
comunità dalle inondazioni e il miglioramento dell'economia di New York. I progetti 
dell'iniziativa REDI che stanno andando avanti a Greece dimostrano il grande impegno 
del Governatore Cuomo di proteggere l'infrastruttura e la vitalità dell'economia delle 
comunità del litorale dello Stato di New York".  
  
Josh Jensen, Membro dell'Assemblea, ha affermato: "Come la nostra comunità del 
litorale sa, più di chiunque altro, la minaccia dell'acqua alta e le inondazioni che provoca 
possono avere effetti devastanti. Con il completamento dei queste migliorie 
fondamentali nella Città di Greece, la resilienza del nostro litorale aumenterà 
notevolmente e i residenti e le piccole aziende potranno sentirsi più protetti se e quando 
i livelli del lago saliranno ancora. Sono orgoglioso di supportare l'investimento statale 
nella nostra comunità e ammiro la partnership tra lo Stato di New York e la Città di 
Greece per garantire il completamento di questi miglioramenti tanto necessari".  
  
Adam Bello, Deputato della Contea di Monroe ha affermato: "Il progetto finanziato 
dalla sovvenzione REDI in corso a West Point Marina è fondamentale per prevenire 
future condizioni pericolose che interessano i livelli dell'acqua e la pompa del 
carburante. Negli ultimi anni, la variabilità dei livelli delle acque del lago Ontario ha 
messo a prova le comunità che vivono vicino alle sue rive. Questo progetto, unitamente 
agli attuali progetti e a quelli in corso, come quello di ridurre i danni delle inondazioni 
all'angolo tra Edgemere e Island Cottage Road a Greece, sono le risposte a questa 
prova. Essere proattivi con l'infrastruttura è il modo migliore per combattere momenti 
futuri di livelli anomali di acqua alta. Desidero ringraziare lo Stato di New York e il 
Governatore Cuomo per l'impegno nel migliorare la riva del Lago Ontario nella Contea 
di Monroe attraverso queste attività".  
  
William Reilich, Supervisore della Città di Greece, ha affermato: "La ricostruzione 
dell'argine a Braddock Bay Marina ha protetto questa importante risorsa pubblica e 
consentirà la rivitalizzazione dell'area di fronte alla continua imprevedibilità dei livelli 
dell'acqua", ha affermato Bill Reilich, Supervisore della Città di Greece. "La rinascita 
della nautica da diporto ha rialimentato l'economia del nostro litorale e questo progetto 
consentirà il proseguimento e la crescita di questa attività. Il progetto è un esempio 
perfetto di come la resilienza e lo sviluppo economico procedano di pari passo. Con il 
completamento di un altro progetto REDI e altri tre in preparazione, siamo sulla strada 
giusta per trarre il massimo da queste risorse. Siamo grati al Governatore e al suo team 
manageriale per continuare a considerare il programma REDI una priorità. Ci tengo 



 

 

inoltre a premiare lo staff dell'agenzia a tutti i livelli per il continuo coordinamento con 
noi per la riuscita del programma".  
  
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 ai 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 97 progetti in fase di 
ideazione, 17 in fase di costruzione e 19 completati.  
  
  
Per ulteriori informazioni, profili progettuali e notizie sul programma REDI, fare clic qui.  
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