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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENZIA A STONY POINT AL PRIMO INCONTRO NY RISING COMMUNITY 

RECONSTRUCTION 

 

Stony Point ammissibile a ricevere 3 milioni di dollari per la creazione di un piano di recupero e 

ricostruzione a lungo termine progettato a livello locale 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha presenziato oggi all'incontro inaugurale del Comitato di 

pianificazione New York Rising Community Reconstruction della città di Stony Point, che ha riunito 

esperti di pianificazione, funzionari di comunità e residenti, allo scopo di avviare il processo di 

ricostruzione a lungo termine dopo le eccezionali tempeste verificatesi negli ultimi due anni. 

 

Il programma New York Rising Community Reconstruction (Ricostruzione di comunità New York in 

sviluppo), lanciato verso l'inizio di quest'anno dal Governatore e finanziato con dollari federali destinati 

alla ripresa, ha lo scopo di dare alle comunità che hanno subito danni considerevoli a causa delle recenti 

tempeste la facoltà di creare e attuare strategie orientate a livello locale, per ricostruire e prepararsi 

meglio a eventuali future condizioni meteo estreme. Il Comune di Stony Point potrebbe ricevere fino a 3 

milioni di dollari di contributo per la predisposizione di un piano completo di indirizzo per il recupero e la 

ricostruzione a lungo termine. 

 

“Alle comunità di tutto lo Stato che negli ultimi anni sono state duramente colpite da condizioni meteo 

estreme, il Programma New York Rising Community Reconstruction consente di unirsi e ricostruire in 

modo più solido e intelligente” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Questo programma si abbina a un 

metodo dal basso verso l'alto, che si avvale delle competenze locali con un sostegno a livello statale. In 

tal mondo si consente alle comunità di sviluppare propri piani per riparare infrastrutture di importanza 

critica e rafforzare i servizi essenziali. Il risultato finale porterà benefici al futuro dell'intero Stato: le 

comunità non saranno solo riedificate, ma ricostruite in modo da resistere meglio ed essere pronte per 

eventuali tempeste future”. 

 

I Comitati di pianificazione di New York Rising Community Reconstruction, ubicate in 102 comunità su 

tutto il territorio statale, sono composte da esponenti di comunità, esperti e funzionari, che 

integreranno perfettamente le esigenze peculiari della propria comunità all'interno delle loro strategie 

di ricostruzione. Le comunità hanno a disposizione otto mesi per redigere e presentare i loro piani. Gli 
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importi delle sovvenzioni si baseranno su livelli di danno valutati dalla FEMA e sulle domande di nuove 

infrastrutture e altre forme di minimizzazione dei danni. Le assegnazioni avverranno dopo il 

completamento del piano e la sua sottoposizione all'approvazione dello Stato. Le comunità saranno 

ammissibili a partecipare all'assegnazione di oltre 500 milioni di dollari in finanziamenti resi disponibili 

attraverso lo stanziamento supplementare federale per il cui ottenimento il Governatore ha lavorato 

con il Congresso nella prima parte di quest'anno. 

 

Inoltre, lo Stato attingerà al Programma statale finanziato da FEMA denominato Hazard Mitigation Grant 

Program (HMGP - Programma di sovvenzione per la minimizzazione del rischio) assegnando almeno 250 

milioni di dollari alle comunità di New York Rising per realizzare progetti ammissibili indicati nei rispettivi 

piani. Sarà anche attribuito un bonus di 3 milioni di dollari ai piani migliori rientranti in varie categorie, 

tra cui il coinvolgimento della comunità, l'utilizzo di tecnologia nel processo di pianificazione e la 

migliore collaborazione regionale. 

 

I componenti del Comitato di pianificazione del Comune di Point sono: 

 

• Gurran Kane, Co-Presidente: Kane è Direttore dell'Antique & Classic Boat Society e membro del 

Consiglio di amministrazione della Rose Memorial Scholarship. Risiede da sempre a Stony Point e ha 

lavorato per Orange and Rockland Utilities per oltre 30 anni come operatore di impianti.   Kane è anche 

Presidente a riposo del Dipartimento per la pianificazione di Stony Point e lavora nella Commissione 

valutativa della revisione. 

• Steven Scurti, Co-Presidente: Scurti è attualmente il Coordinatore delle emergenze per il Comune di 

Stony Point, che aiuta la comunità a identificare potenziali pericoli e piani di prontezza operativa 

d'emergenza. In precedenza ha fatto parte della Polizia di Stato di New York ed ha proseguito divenendo 

Capo del Dipartimento della Polizia di Stony Point, nel quale ha lavorato per oltre due decenni. Vive da 

sempre a Stony Point.  

• Luanne Konopko, membro del Comitato: la sig.a Konopko è membro del Consiglio comunale e 

presiede il Comitato per lo sviluppo economico della città.  

• Kevin Maher, membro del Comitato: Maher è ingegnere per Stony Point.  

• Steve Porath, membro del Comitato: Porath è Direttore esecutivo dell'Agenzia per lo sviluppo 

industriale della contea di Rockland. Risiede a Stony Point.  

• Jim McDonnell, membro del Comitato: McDonnell risiede a Stony Point.  

• Bob Burns, membro del Comitato: Burns lavora nel settore bancario e risiede a Stony Point. 

• Susan Filgueras, membro del Comitato: la sig.a Filgueras risiede a Stony Point ed è Direttore del 

Comitato d'azione di Stony Point per l'ambiente  

• Rick Struck, membro del Comitato: Struck svolge l'incarico di Direttore dello sviluppo economico 

presso Orange & Rockland Utilities.  

• Steve Beckerle, membro del Comitato: Beckerle è titolare di un'impresa locale.  

• Geoff Finn, membro del Comitato: Finn è stato eletto Supervisore della città d Stony Point nel 2012.  

• Dominic Posillipo, membro del Comitato: Posillipo risiede a Stony Point.  

• Rebecca Casscles, membro del Comitato: la sig.a Casscles è una proprietaria di casa che ha subito 

danni e risiede a Stony Point.  
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• Wellington Casscles, membro del Comitato: Casscles è un proprietario di casa che ha subito danni ed 

è titolare di un'impresa locale.  

• William Sheehan, membro del Comitato: Sheehan è ispettore edile nel Comune di Stony Point. 

###  
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