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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INSERIMENTO DELL’EX CONSIGLIERE DI NYC JAMES GENNARO
NEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA AMBIENTALE

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina dell'ex consigliere di New York City,
James F. Gennaro in qualità di Vice Commissario per la sostenibilità e la resilienza di New York City
presso il Dipartimento per la Tutela Ambientale dello Stato di New York.
“Quest'anno, lo Stato sta reinventando New York con una nuova realtà climatica, costruendo in modo
migliore e più resistente dopo le grandi tempeste degli ultimi anni”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“Sono lieto che il signor Gennaro si sia unito al nostro team presso il DEC, dove offrirà la sua pluriennale
esperienza nel settore ambientale per proteggere e preparare New York City alle condizioni climatiche
estreme. La super tempesta Sandy, che ha pesantemente segnato New York City, ha messo in chiaro che
abbiamo molto da fare per fortificare la comunità per il futuro. Gennaro sarà un leader prezioso in
questi sforzi, e sono impaziente di lavorare con lui”.
“La passione dimostrata da Jim per migliorare l'ambiente e il suo ruolo di primo piano nella definizione
delle politiche ambientali per proteggere i newyorkesi hanno reso semplice la scelta da parte del DEC”,
ha dichiarato il commissario del DEC, Joe Martens. “La vasta esperienza di Jim sarà messa a buon uso in
quanto lui lavora affinché New York City sia attrezzata per affrontare i futuri eventi di tempesta. Egli
lavorerà direttamente con i membri del DEC presso il nuovo NYS Resiliency Institute for Storms and
Emergencies per questo obiettivo”.
Nel suo nuovo ruolo, il Sig. Gennaro porterà avanti gli obiettivi del DEC per preparare e rendere New
York City più resistente per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e per la ricostruzione dopo
i recenti eventi della tempesta. Gennaro servirà anche da punto di collegamento tra il DEC e il Resiliency
Institute for Storms & Emergencies dello Stato di New York (NYS RISE). Il Governatore Cuomo ha
annunciato la creazione del NYS RISE nel mese di novembre per fornire informazioni scientifiche ai
responsabili politici e alle parti interessate da utilizzare per lo sviluppo di piani globali per proteggere
meglio le comunità dagli agenti atmosferici estremi e dalle catastrofi naturali.
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Gennaro ha svolto il ruolo di consigliere di New York City dal 2002 al 2013, rappresentando varie parti
del quartiere di Queens. Ha presieduto la commissione del Consiglio sulla protezione ambientale e
autore di leggi ambientali su tali questioni come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di New
York del 30 per cento entro il 2030, riducendo inquinamento idrico e atmosferico, la creazione di
strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, migliorando la resilienza della City di grandi
tempeste, ripristinando Jamaica Bay, aumentando l'energia pulita e affidabile, e aumentando aree
dismesse pulizia. Inoltre, il signor Gennaio ha collaborato con il consiglio consultivo per la sostenibilità
di New York City. Prima di rappresentare il 24 ° distretto, il signor Gennaro si è distinto come analista
per la politica ambientale nel Consiglio di New York City per undici anni.
Il signor Gennaro ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi per la sua leadership sull’ambiente,
compreso il 2013 Environmental Quality Award dall’ Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati
Uniti.
ll signor Gennaro ha conseguito la laurea triennale e quella specialistica presso la State University of
New York a Stony Brook.
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