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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA REINTEGRAZIONE DI OLTRE 9 

MILIONI DI DOLLARI DI FONDI FEDERALI, DESTINATI ALLA RIPRESA DALLE 
TEMPESTE 

 
Approvato un finanziamento federale per la ripresa dalla terribile tempesta Sandy, 

dopo il ricorso presentato dalla Divisione statale per la sicurezza interna e i 
servizi di emergenza e dal comune di Long Beach 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’Agenzia federale per la gestione 
delle emergenze ha reintegrato oltre 9 milioni di fondi del programma di Assistenza 
pubblica, precedentemente negati, da rimborsare al comune di Long Beach, in 
relazione al progetto di ricostruzione della sua passeggiata del lungomare, che aveva 
subito gravi danni durante la terribile tempesta Sandy. La Divisione dello Stato di New 
York per la sicurezza interna e i servizi di emergenza ha guidato l’iniziativa tendente a 
ribaltare l’iniziale diniego dei fondi e garantire alla città l’intero finanziamento federale 
per questo progetto. 
 
“Questa passeggiata rappresenta il cuore sociale, culturale ed economico di Long 
Beach e la sua ricostruzione dopo Sandy ha costituito un elemento importante della 
ripresa di Long Island dopo la tempesta” ha affermato il Governatore Cuomo. “Sono 
lieto che questo finanziamento sia stato reintegrato per la struttura di una passeggiata 
del lungomare che, come la comunità, è migliore, più forte e resiliente che mai”.  
 
La terribile tempesta Sandy ha causato rilevanti danni alla città di Long Beach, risultati 
particolarmente estesi nel caso della passeggiata del lungomare (quasi il 75%) e del 
relativo sistema di sostegno della struttura (85%). Dopo la tempesta, il comune di Long 
Beach ha ricostruito in modo più solido, sostituendo l’impalcato e la struttura della 
passeggiata con materiali più resistenti alle tempeste. È stata anche inserita un 
elemento di mitigazione, per ridurre l’impatto delle onde della mareggiata sia alla 
passeggiata che agli edifici adiacenti. Il finanziamento federale coprirà il 90% dei costi 
del progetto del comune, mentre lo Stato verserà il restante 10%. 
 
Il Commissario della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
dello Stato di New York, John P. Melville ha dichiarato: “IL reintegro di questi fondi a 
favore di Long Beach è un passo in più verso la sua ripresa sul lungo periodo. Il 
reintegro di questi fondi è critico per la solidità finanziaria della città. Sono lieto che lo 
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Stato, Long Beach e la FEMA abbiano potuto lavorare insieme per ricostituire un 
motore economico vitale per la zona”. 
 
Il membro del Congresso Kathleen Rice ha rilevato ha ricordato: “La passeggiata 
del lungomare di Long Beach era assurto a simbolo dei danni inflitti da Sandy alla 
comunità di Long Beach; ora è il simbolo della nostra resilienza e del nostro impegno a 
ricostruire in modo più efficace e solido che mai. Sono lieta che siano stati totalmente 
reintegrati i fondi federali a copertura dei costi di ricostruzione della passeggiata e 
continuerò ad attivarmi per garantire che le comunità nel nostro distretto abbiano le 
risorse loro necessarie per riprendersi integralmente dalla tempesta”. 
 
Il membro dell'Assemblea Todd Kaminsky ha puntualizzato: “La passeggiata di 
Long Beach non solo è il simbolo della nostra comunità, ma anche un luogo ideale per 
rilassarsi e la principale attrazione per il turismo nella nostra fantastica città. Ringrazio il 
Governatore Cuomo e il DHSES per l’intensissimo lavoro svolto con il governo federale, 
al fine di ripristinare questi fondi per il comune di Long Beach, che ancora sta operando 
per riprendersi dalla terribile tempesta Sandy”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Nassau, Ed Mangano, ha rimarcato: “La 
passeggiata di Long Beach è un simbolo dei fenomenali sforzi di ricostruzione intrapresi 
dalla comunità di Long Beach dopo la terribile tempesta Sandy. Esprimo i miei elogi al 
Governatore Cuomo per l’instancabile lavoro volto a garantire tali fondi federali per la 
nostra City by the Sea”. 
 
Il Presidente del consiglio comunale di Long Beach, Len Torres, ha osservato: “Si 
tratta di un’enorme vittoria per i contribuenti di Long Beach. Come richiesto dall’88% dei 
nostri residenti, abbiamo costruito una passeggiata più solida, intelligente e sicura, 
capace di resistere a future tempeste. Siamo felici che il nostro ricorso sia stato accolto 
e che la FEMA ora pagherà il legno duro e i muri di sostegno che hanno reso la nostra 
passeggiata un’opera costruita per durare”. 
 
Il Direttore generale dei servizi comunali di Long Beach, Jack Schnirman, ha 
dichiarato: “Siamo eternamente grati al Governatore Cuomo per aver preso posizione 
due anni fa, quando la FEMA rifiutò di pagare integralmente la passeggiata. Inoltre, il 
Governatore Cuomo ha attivato il Dipartimento statale per la sicurezza interna per 
assisterci nel ricorso. Il Governatore Cuomo e il Senatore Schumer sono stati entrambi 
partner eccezionali, difendendo la nostra causa in ogni fase dell’iter, nella nostra lunga 
lotta per riprenderci da Sandy. Esprimiamo la nostra sincera gratitudine per il loro 
incredibile appoggio”. 
 
Il programma di Assistenza pubblica dell’Agenzia federale per la gestione delle 
emergenze (FEMA) offre aiuti a organizzazioni statali, locali, tribali e in certi casi no-
profit, per riprendersi dopo un disastro dichiarato tale dal Presidente.  
 
Informazioni sulla Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
La Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza  e i suoi quattro uffici 
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(Controterrorismo, Gestione delle emergenze, Prevenzione e controllo degli incendi, 
Comunicazioni interoperabili e d’emergenza) hanno il compito di guidare, coordinare e 
sostenere le attività diretta 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 della Divisione, seguire @NYSDHSES su Twitter, oppure visitare il 
sito dhses.ny.gov. 

### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


