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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO PER 
NOMINARE IL PRESIDENTE DELLA TASK FORCE PER LA PREVENZIONE DEGLI 

ALLAGAMENTI NELL'UPSTATE  
  

Ai sensi del provvedimento legislativo (S.8204a/A.9177) il direttore della Società 
dei canali Brian Stratton viene nominato Presidente della task force  

  
La task force si riunirà per la prima volta il 22 agosto e pubblicherà il primo 

rapporto il 1° luglio 2023  
  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna di aver firmato il 
provvedimento legislativo (S.8204a/A.9177) di nomina di Brian Stratton, direttore della 
Società dei canali (Canal Corporation), a presidente della Task force per la prevenzione 
degli allagamenti nell'Upstate (Upstate Flood Mitigation Task Force). La task force 
individuerà e consiglierà misure ragionevoli da adottare per migliorare la gestione e la 
prevenzione degli allagamenti lungo il Canale Erie. La task force si riunirà per la prima 
volta il 22 agosto.  
  
"Poiché nello Stato di New York si verificano con sempre maggiore frequenza eventi 
meteorologici estremi dovuti al cambiamento climatico, è più importante che mai 
pianificare e dare priorità a misure di resilienza - ha dichiarato la Governatrice 
Hochul, che ha aggiunto - Numerose comunità di New York sono a rischio per eventi 
legati al clima, come allagamenti e danni provocati da uragani. Con la convocazione 
della Task force per la prevenzione degli allagamenti nell'Upstate stiamo cercando di 
individuare strategie di prevenzione degli allagamenti che proteggeranno le persone 
che vivono nelle comunità lungo il Canale Erie e, in ultima analisi, contribuiranno a 
sollevare queste comunità dalle conseguenze del ripetersi degli allagamenti."  
  
La nuova task force analizzerà i costi o gli effetti degli allagamenti lungo il Canale Erie 
negli ultimi cinque anni per quanto riguarda agricoltura, trasporti, infrastrutture, uso della 
terra, salute pubblica, assicurazioni, turismo, attività ricreative e produzione di energia 
elettrica. La task force valuterà inoltre il funzionamento del sistema di canali, le 
procedure e i piani che potrebbero influire sulla prevenzione e la gestione degli 
allagamenti e individuerà le misure di adattamento, con i relativi costi, che potrebbero 
essere adottate per prevenire i danni provocati dagli allagamenti. La task force redigerà 
un rapporto entro il 1° luglio 2023, per rendere pubbliche le sue conclusioni.  



  
Il senatore dello Stato John W. Mannion ha dichiarato: "I frequenti allagamenti di 
case e attività commerciali lungo il Cross Lake e il Seneca River sono inaccettabili e 
richiedono una soluzione reale da parte dello Stato di New York. Il mio provvedimento 
ripristina la Task force per la prevenzione degli allagamenti nell'Upstate, rimasta 
inattiva, con il compito di individuare strategie di prevenzione degli allagamenti attuabili 
entro dodici mesi. Ringrazio la Governatrice Kathy Hochul per averlo convertito in legge 
e per la sua preziosa collaborazione nel cercare di porre rimedio ai devastanti e 
sistemici allagamenti che colpiscono queste comunità."  
  
Il deputato Al Stirpe ha dichiarato: "Questa è una grande vittoria per Central New 
York, che ci consentirà di proteggere le nostre comunità da allagamenti improvvisi e da 
altri eventi atmosferici estremi. Questa legge consente alla Task force per la 
prevenzione degli allagamenti nell'Upstate di disporre delle competenze necessarie per 
poter intervenire con urgenza in modo da affrontare il problema e proteggere le nostre 
comunità e le nostre imprese. La designazione di un presidente esperto e competente 
per la task force darà il via agli sforzi per trovare le soluzioni per porre fine a questo 
grave problema."  
  
Il direttore della Società dei canali Brian U. Stratton ha dichiarato: "Sono 
orgoglioso di presiedere la Task force per la prevenzione degli allagamenti nell'Upstate. 
Grazie alla sinergia con i miei colleghi delle agenzie statali e con i principali esperti in 
materia di idrologia, ingegneria civile, conservazione e cambiamenti climatici, sono 
certo che la collaborazione, la ricerca e le raccomandazioni della task force 
consentiranno di definire un percorso mirato per migliorare la gestione delle acque."  
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