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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL RIMBORSO FEDERALE PER IL VILAGGIO DI FREEPORT 

RELATIVO AI COSTI DELLA SUPER TEMPESTA SANDY 

 

Il Governatore dirige oltre $ 600.000 fondi approvati dalla FEMA 

per Freeport per risanare le spese della super tempesta Sandy 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha fornito $ 624.869 per 

il villaggio di Freeport nella contea di Nassau per il rimborso delle spese sostenute dal paese a seguito 

dell'impatto della super tempesta Sandy. Il villaggio di Freeport ha utilizzato manodopera, attrezzature, 

materiali, attrezzature in affitto, e servizi per rimuovere i detriti dalle aree di circolazione e dai beni 

pubblici.   

 

“L'impatto di Sandy ha creato notevoli sfide per i comuni in tutta la regione metropolitana di New York, 

Long Island e parte bassa di Hudson Valley”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Le comunità locali, 

come il villaggio di Freeport hanno dovuto agire in fretta, rimuovere i detriti della tempesta e cercare di 

rimettersi in piedi al più presto. Sono molto contento di essere in grado di rimborsare questi fondi al 

villaggio e aiutarlo a continuare nella sua missione di restauro generale”.  

  

“La super tempesta Sandy ha avuto un impatto devastante sul villaggio di Freeport.  Il Villaggio ha speso 

notevoli risorse per ricostruire e recuperare dai danni il più rapidamente possibile.  Questo 

finanziamento di rimborso sarà di grande beneficio per il villaggio di Freeport e sosterrà gli sforzi di 

restauro in corso”, ha detto il senatore Charles J. Fuschillo, Jr. 

 

I Deputato Brian Curran ha dichiarato: “Lo Stato di New York e Long Island stanno finalmente vedendo 

una parte dei soldi che il governo federale ci ha promesso mesi fa per il recupero da Sandy.  Con New 

York che gestisce tali fondi federali, siamo felici di rimborsare i comuni locali per il loro enorme lavoro di 

restauro e ricostruzione post-Sandy finalmente.  La supertempesta ha raso al suolo tutta la mia 

Assemblea distrettuale; io sono orgoglioso di assicurare che lo Stato di New York continui bene il nostro 

impegno per aiutare le nostre comunità e le famiglie che lavorano a recuperare”. 

 

“Il ripristino delle comunità danneggiate dalla super tempesta Sandy è la nostra massima priorità nel 

Dipartimento e questi fondi di rimborso per assistenza pubblica aiuteranno ciascuna delle comunità 
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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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