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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN RIMBORSO FEDERALE PER IL VILLAGGIO DI BRIGHTWATERS 

REATIVO AI COSTI DELLA SUPER TEMPESTA SANDY 

 

Il Governatore dirige pù di $ 100.000 in fondi approvati dalla FEMA per Brightwaters al fine di risanare 

i costi per la super tempesta Sandy 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha fornito $ 118.954 al 

Villaggio di Brightwaters nella contea di Suffolk per il rimborso delle spese sostenute dal Comune dopo 

l'impatto della super tempesta Sandy. Il villaggio di Brightwaters ha subito molti danneggiamenti dagli 

alberi e altra vegetazione, lasciando circa 1821 ettari cubi di detriti sulle strade del paese e le aree di 

circolazione. Il Villaggio ha risposto impiegando personale del villaggio, attrezzature e alcuni contratti 

esterni. I contratti sono stati utilizzati per la rimozione dei detriti, degli alberi, dei rifiuti e dei residui 

nell'ambiente e per lo spostamento dei detriti al centro di raccolta. 

 

“L'impatto di Sandy è stato devastante per ogni comunità mentre avanzava e il villaggio di Brightwaters 

non ha fatto eccezione,” ha detto il Governatore Cuomo. “Il villaggio, come tante altre comunità colpite, 

ha dovuto agire in fretta per rimuovere i detriti che bloccavano il passaggio e impedivano ogni 

movimento lungo le strade. Sono molto contento di essere in grado di rimborsare i fondi alla città e 

aiutarla a continuare nel suo sforzo di restauro generale”. 

 

Il senatore Phil Boyle ha dichiarato: “Sono lieto che i fondi FEMA vengano rilasciati al villaggio di 

Brightwaters per il rimborso delle spese di risanamento per Sandy e ringrazio il Governatore Cuomo per 

la sua azione rapida nel dirigere tali fondi. Non vedo l'ora di lavorare con la FEMA e il Governatore per 

accelerare fondi similare da distribuire alle altre comunità duramente colpite nella nostra zona”. 

 

Il Deputato Andrew Garbarino ha detto: “In un momento in cui le amministrazioni locali stanno lottando 

per sbarcare il lunario, vorrei ringraziare il Governatore per avere reperito i finanziamenti per il rimborso 

necessario per le spese impreviste sostenute dal villaggio di Brightwaters a seguito della super tempesta 

Sandy”. 

 

“La super tempesta Sandy ha costretto tutte le comunità interessate a rispondere rapidamente al danno 

causato, in particolare per la necessità di rimuovere le enormi quantità di detriti. Questi fondi di 
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rimborso di pubblica assistenza aiuteranno ciascuna delle comunità colpite a rimettere in sesto la 

propria situazione fiscale”, ha dichiarato il Commissario della Divisione per la Sicurezza Nazionale e per i 

Servizi di Emergenza dello Stato di New York, Jerome M. Hauer. 

 

Il rilascio di questi fondi federali costituisce parte di rimborsi futuri e in corso previsti dallo Stato per 

amministrare e pagare i comuni interessati. I comuni vengono rimborsati sulla base di una serie di 

progetti che includono la costruzione e la demolizione, rimozione dei detriti di sabbia e vegetali, 

attivazioni EOC, evacuazioni, ispezioni e riparazioni di emergenza IT e restauro e il programma di Rifugio 

ed Elettricità di Base Temporaneo (STEP). Lo Stato continuerà a effettuare questi rimborsi non appena la 

FEMA autorizzerà i fondi.  
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