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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APPROVAZIONE DI UN 

FINANZIAMENTO FEDERALE DI 4 MILIONI DI DOLLARI, IN RELAZIONE A UN 
MURO PER LA PROTEZIONE DALLE PIENE PRESSO IL COMPLESSO 

DELL’UFFICIO DI CONTEA DI SCHOHARIE 
 

Approvati fondi federali a salvaguardia degli uffici governativi di contea, 
gravemente danneggiati dopo le violente alluvioni dell’uragano Irene 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’approvazione di un 
finanziamento di 4 milioni di dollari, nel quadro del Programma di Assistenza pubblica 
della Federal Emergency Management Agency (FEMA - Agenzia federale per la 
gestione delle emergenze), a sostegno di nuove misure di mitigazione degli effetti delle 
alluvioni nel Complesso dell’Ufficio della contea di Schoharie, seriamente danneggiato 
durante l’uragano Irene. Questo programma offre aiuti a organizzazioni statali, locali, 
tribali e in certi casi no-profit, per riprendersi dopo un disastro dichiarato tale dal 
Presidente.  
 
“La mia amministrazione è impegnata ad aiutare le comunità su tutto il territorio statale 
perché siano pronte alla nuova realtà di condizioni meteorologiche estreme" ha 
ricordato il Governatore Cuomo. “Questo sostegno da parte dei nostri partner federali 
ci consente di ricostruire in modo più solido che mai, in modo che la contea di 
Schoharie sia preparata più efficacemente ad affrontare qualsiasi evento naturale 
futuro. Sono fiero di continuare a sostenere e valorizzare la comunità locale e sono 
impaziente di assistere al completamento di tali migliorie”. 
 
Questi 4 milioni di fondi federali serviranno a costruire un muro di protezione dalle piene 
che circonderà il complesso, a difesa da futuri danni causati da alluvioni. Durante 
l’uragano Irene, le alluvioni hanno provocato gravi danni a questi edifici, sconvolgendo il 
funzionamento dell’ufficio di contea e imponendo per mesi il trasferimento di agenzie 
fornitrici di servizi vitali ai residenti della contea di Schoharie.  
 
In tale sede sono giù stati spesi 6 milioni di dollari per riparazioni, ricostituzione di 
documenti e risanamenti. Il finanziamento federale ha coperto il 75% dei costi di tale 
prima fase, mentre lo Stato ha versato il restante 25%.  
 
Il Commissario della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza, 
John Melville, ha riferito: “Gli effetti dell’uragano Irene non hanno soltanto 
danneggiato gli edifici, ma hanno distrutto documenti pubblici critici e hanno imposto lo 
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spostamento di agenzie che erogano servizi ad alcuni dei residenti più vulnerabili delle 
comunità che servono. Sono lieto che la FEMA abbia approvato questo progetto che 
consente alle comunità di ottenere i servizi loro indispensabili senza interruzioni dovute 
a gravi perturbazioni”. 
 
Informazioni sulla Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza  
La  Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza (DHSES - Division of 
Homeland Security and Emergency Services) e i suoi quattro uffici (Controterrorismo, 
Gestione delle emergenze, Prevenzione e controllo degli incendi, Comunicazioni  
interoperabili e d’emergenza) hanno il compito di guidare, coordinare e sostenere le 
attività dirette a prevenire, proteggere, prepararsi, intervenire e riprendersi in caso di 
disastri dovuti al terrorismo e altre cause di origine umana o naturale, minacce, incendi 
e altre emergenze. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la pagina Facebook del 
DHSES, seguire @NYSDHSES su Twitter, oppure visitare il sito dhses.ny.gov 
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