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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'APPROVAZIONE FEDERALE PER LA 
DICHIARAZIONE DI CALAMITÀ NATURALE PER LE COMUNITÀ IMPATTATE 

DALLA TEMPESTA TROPICALE FRED  
  

Le contee di Allegany, Cayuga, Cortland, Lewis, Oneida, Steuben, Tioga e Yates 
si qualificano per l'assistenza pubblica per gli aiuti alla ricostruzione di strutture e 

infrastrutture di proprietà pubblica  
  

La Governatrice chiede all’Agenzia federale per la gestione delle emergenze 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) di approvare la richiesta di 

assistenza individuale della contea di Steuben  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che il Presidente Biden ha approvato 
la sua richiesta di Dichiarazione di calamità naturale per otto contee per aiutare a fornire 
un aiuto finanziario federale ai governi locali che si stanno riprendendo dai danni delle 
inondazioni causate dalla tempesta tropicale Fred a metà agosto. La dichiarazione 
fornirà assistenza pubblica ai comuni delle contee di Allegany, Cayuga, Cortland, Lewis, 
Oneida, Steuben, Tioga e Yates, dove sono stati riportati più di 36,2 milioni di dollari di 
danni totali alle infrastrutture e alle strutture di proprietà pubblica.  
  
La Governatrice continua a lavorare con la FEMA e i partner federali, statali e locali per 
garantire che i newyorkesi ottengano l'aiuto supplementare di cui hanno bisogno a 
causa delle diverse tempeste che hanno colpito lo Stato quest’estate.  
  
"Grazie alla dedizione del nostro personale statale che ha lavorato con i funzionari locali 
e la FEMA per condurre le valutazioni dei danni nelle aree colpite, molte comunità 
dell'upstate saranno ora idonee per la fondamentale assistenza federale," ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Apprezzo il supporto del Presidente Biden e del 
governo federale per velocizzare la ripresa dei newyorkesi. Non vedo l'ora di continuare 
a lavorare con l'amministrazione per dare alla contea di Steuben le risorse di cui ha 
bisogno per riprendersi, inclusa l'assistenza individuale per i proprietari di case."  
  
La Dichiarazione dello stato di calamità naturale con designazione di assistenza 
pubblica comporta la concessione di aiuti finanziari da parte del governo federale, a 
favore delle comunità locali in modo che possano adeguatamente riprendersi dai danni 
causati dalle inondazioni. Il Programma di assistenza pubblica (Public Assistance 
Program) della FEMA fornisce il rimborso per attività svolte come la rimozione delle 



macerie, le misure di protezione d’emergenza, la riparazione e la ricostruzione di 
infrastrutture di proprietà pubblica incluse strade, scuole pubbliche, ponti, parchi, 
ospedali, stazioni di polizia, caserme dei vigili urbani, impianti per l’acqua e per il 
trattamento delle acque reflue e altre strutture pubbliche.  
  
Con l’emissione di una dichiarazione di calamità naturale, la divisione statale per la 
sicurezza interna e i servizi di emergenza (State’sDivision of Homeland Security and 
Emergency Services) lavorerà con i partner locali per identificare i progetti di recupero 
da richiedere per il rimborso attraverso il programma di assistenza pubblica. La FEMA 
esaminerà quindi i progetti per verificarne l'ammissibilità e condurrà visite in loco con la 
Divisione e i funzionari locali per definire e associare i progetti, se del caso. Una volta 
identificato un progetto e condotto il sopralluogo iniziale, la FEMA, il personale della 
Divisione e la località elaboreranno il foglio di lavoro del progetto, che comprende una 
descrizione dei danni, la portata del lavoro e la stima dei costi. Dopo un esame finale di 
ammissibilità della FEMA, il finanziamento sarà destinato al progetto.  
  
Il governo federale non ha ancora preso una decisione sulla richiesta di finanziamento 
di New York per sostenere i proprietari di case della contea di Steuben nell'ambito del 
programma di assistenza individuale. La Governatrice Hochul rinnoverà questa richiesta 
fino a quando le risorse necessarie saranno assicurate per la contea di Steuben.  
  
Mercoledì 18 agosto, nelle ore serali e notturne, si sono verificate diffuse inondazioni 
improvvise, in particolare in alcune parti della contea di Steuben, che hanno richiesto 
diversi salvataggi in acqua ed evacuazioni. Sono intervenuti gli equipaggi per il 
salvataggio rapido in caso di allagamenti (Swift Water Rescue) del Dipartimento per la 
Tutela Ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC), gli agenti della 
Polizia di Stato e il personale dell’Ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio 
(Office of Fire Prevention and Control) per rispondere all’allagamento di diverse case in 
sei differenti comuni. Gli evacuati sono stati accolti in varie località mentre le acque 
alluvionali minacciavano case e proprietà, e dieci autostrade statali sono state chiuse e 
potenzialmente danneggiate a causa dell'allagamento.  
  
Dopo la tempesta, la divisione dello Stato di New York per la sicurezza interna e i 
servizi di emergenza ha schierato degli specialisti per valutare i danni e richiedere aiuti 
federali per i disastri. Lo Stato è rimasto in costante contatto con la FEMA e i partner 
locali durante questo processo per sollecitare una valutazione accelerata da parte delle 
autorità federali una volta finalizzate le stime preliminari dei danni.  
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