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GOVERNOR CUOMO & CONGRESSMAN MEEKS ANNOUNCE BREEZY POINT
COMPREHENSIVE COASTAL PROTECTION SYSTEM, URGE FEDERAL APPROVAL OF
$58 MILLION PLAN
Sistema di doppia barriera delle dune e misure di protezione dalle erosioni e inondazioni a Bayside,
progettati contro le tempeste furure
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi insieme al deputato Gregory Meeks hanno annunciato un piano di
$58,2 milioni per un sistema completo di protezione dalle inondazioni di Breezy Point nel Queens. Il
Governatore e il deputato hanno esortato la Federal Emergency Management Agency ( FEMA) di
approvare la proposta che viene presentata oggi alla FEMA nell'ambito dell’Hazard Mitigation Grant
Program (HMGP ).
“La super tempesta Sandy ha proposto un livello senza precedenti di danni a Breezy Point e mentre
ricostruiamo dopo quella tragedia, dobbiamo farlo in un modo che ci renda più forti di fronte alle
tempeste future”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo piano è stato sviluppato dalla comunità
locale, è stato progettato per rispondere alle sfide delle condizioni meteorologiche estreme, e andrà avanti
verso la creazione di una comunità più sicura e più resistente che mai. Esorto i nostri partner federali ad
aiutarci a portare avanti questa proposta”.
“Sono felice di collaborare con il Governatore Cuomo nel sollecitare la FEMA ad approvare la proposta
per l’Hazard Mitigation Grant Program di Breezy Point. Le nostre comunità costiere sono vulnerabili
all'innalzamento del livello del mare e al peggioramento delle mareggiate di quel luogo che mette in
pericolo innumerevoli vite”, ha detto il deputato Meeks. “Queste misure preventive salveranno vite
umane, andranno avanti per proteggere una comunità che è stata pesantemente danneggiata durante la
super tempesta Sandy e faranno in modo che questo tipo di distruzione non accada di nuovo. Sono
fiducioso che con l'aiuto del governatore, tutte le nostre comunità della penisola di Rockaway
emergeranno dalle ombre di questa tempesta più forti e più resistenti di prima”.
Situato all'estremità occidentale della penisola di Rockaway nel quartiere di Queens, Breezy Point ha
subito notevoli danni durante la super tempesta Sandy. Le onde si sono abbattute dall'Oceano Atlantico,
mentre l’innalzamento dell’acqua si è riversato nella comunità da Giamaica Bay. La tempesta ha anche
danneggiato i sistemi elettrici, scatenando incendi che alla fine hanno distrutto 135 case. Nel complesso,
circa 350 case sono andate perdute a causa di Sandy, oltre il 10 % delle circa 2.700 case della comunità.
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Il sistema dunale proposto, che avrebbe continuato la linea della duna esistente che si trova sul versante
atlantico della proprietà della Cooperative, offrirà una protezione sostenibile, naturale e la protezione
dall'erosione utilizzando le caratteristiche naturali della zona. Il piano è composto da un sistema di doppie
dune nella parte dell’oceano e da una serie di protezioni sulla baia contro le inondazioni e le erosioni,
progettati per salvaguardare la comunità da eventi futuri di tempesta. La duna sarà progettata per
sopportare le forze associate con un’altezza alluvionale di 100‐come indicato sulle mappe più recenti
della FEMA e dal rischio previsto di aumento del livello del mare ( 2,58 piedi), in quella posizione per
tutta la durata del progetto. Tale piano fornirà una protezione a lungo termine, sostenibile senza la
necessità di frequenti manutenzioni. Il costo stimato del doppio sistema di dune è di $20,6 milioni. Molti
dei progetti approvati dal Comitato di Ricostruzione NY Rising Community di Breezy Point
collaboreranno con il sistema di protezione delle coste completo proposto, per proteggere ulteriormente
questa comunità.
Queste misure saranno integrate presso la baia di Breezy Point e Roxbury, con la costruzione di pareti e
argini che hanno risposto efficacemente alle inondazioni e all'erosione. Il costo stimato di tutela della baia
è di $37,6 milioni.
Summario di HMGP
Durante il processo di recupero e di ricostruzione a seguito di un disastro federale dichiarata come la
super tempesta Sandy, la FEMA fornisce fondi a HMGP per gli stati per amministrare programmi di
sussidi che riducono la vulnerabilità della vita e dei beni dai disastri futuri.
Questo programma di fondi è mirato ad aumentare la resilienza dello Stato, mitigare i rischi di perdite e
danni associati a disastri futuri, e a ridurre le difficoltà. I fondi della FEMA forniscono il 75% di rimborso
sui costi ammissibili dell'importo della sovvenzione.
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