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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENZIA ALL'INCONTRO NY RISING COMMUNITY NELLE CONTEE DI
BROOME E TIOGA
Località ammissibili al contributo finanziario per creare il piano di ricostruzione e di recupero a lungo
termine, progetatto a livello locale

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha visitato oggi la città di Binghamton per partecipare alle riunioni
inaugurali di due dei comitati di pianificazione per la ricostruzione delle comunità New York Rising, in cui
gli esperti di pianificazione, i funzionari comunitari, e i residenti si sono riuniti per dare il via al processo
di ricostruzione a lungo termine a seguito delle grandi tempeste degli ultimi due anni.
Il New York Rising Community Reconstruction Program, lanciato a inizio di quest'anno dal Governatore e
finanziato con denaro federale per il recupero, ha l'obiettivo di rafforzare le comunità che hanno subito
enormi danni durante le recenti tempeste, creando e mettendo in atto delle strategie a livello locale per
ricostruire e prepararsi al meglio alle condizioni metereologiche estreme future.
“Il programma New York Rising Community Reconstruction utilizza un approccio dal basso verso l'alto
per rafforzare le comunità in tutto lo stato che hanno subito danni dalle grandi tempeste degli ultimi
anni", ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Questo approccio integra l'ingresso locale con il supporto
statale per assicurare che la riqualificazione delle nostre comunità sia realizzata per durare per
generazioni e integrarsi con i bisogni della comunità e delle attività. Attraverso questo modello di fondo
stiamo tornando a costruire più forti e meglio di prima”.
Collocati in 102 comunità in tutto lo stato, i comitati per la progettazione e ricostruzione di New York
Rising Community sono formati da esperti, dirigenti delle comunità e autorità che integrano le esigenze
specifiche della comunità con le strategie per il nuovo sviluppo. Le comunità hanno otto mesi per
preparare e inviare i loro piani. Gli importi delle sovvenzioni si baseranno sull'entità del danno valutato
dal FEMA così come anche le richieste per le nuove infrastrutture e altre opere di mitigazione, e saranno
assegnate una volta che il piano della comunità sia stato completato e presentatato allo Stato per
l'approvazione. Le comunità avranno diritto a condividere più di $ 500 milioni di fondi messi a
disposizione attraverso l'appropriazione supplementare federale alla quale il Governatore ha lavorato
con il Congresso per ottenerla all'inizio di quest'anno.

Italian

Inoltre, il Governatore ha annunciato che lo Stato assegnerà almeno $250 milioni per l'Hazard Mitigation
Grant Program (Programma di fondi di mitigazione a rischio) finanziato dalla FEMA dello Stato a favore
delle comunità New York Rising Communities per attuare progetti idonei inclusi nei loro piani. Inoltre
sarà assegnato un bonus di $3 miioni per i piani migliori in diverse categorie tra cui impegno della
comunità, l'utilizzo di tecnologia nella progettazione e migliore collaborazione regionale.
NY Rising Community per la contea di Broome è applicabile fino a $15.660.947 con il finanziamento
CDBG-DR. La ripartizione per località è la seguente:
• Città di Binghamton - $ 3.000.000
• Città di Conklin - $ 3.000.000
• Città di Union - $ 3.660.947
• Città di Vestal - $ 3.000.000
• Villaggio di Johnson City - $ 3.000.000
• Villaggio di Endicott – aggiunto al processo di pianificazione attraverso il consenso delle
località partecipanti.

I membri del comitato di pianificazione per le comunità NY Rising della contea di Broome includono:
• Tim Grippen, (Co-presidente) – Presidente, Binghamton Local Development Corporation
• Vince Pasquale (Co-presidente) – vicepreside della School of Management presso la
Binghamton University
• Gail Domin (Co-presidente) – Consulente di pianificazione
• Dave Hubeny – Direttore Gestione Emergenze, Binghamton University
• Alan Hertel – Direttore Esecutivo, Broome County United Way
• Charles McElwee – Direttore, Distretto per la conservazione delle acque e del suolo della
contea di Broome
• Il reverendo Dott. Joe Sellepack – Direttore Esecutivo, Consiglio delle Chiese della contea di
Broome
• Patrick Brennan – Ex Dirigente della contea di Broome/vicedirigente della contea
• David Tannenhaus – Direttore Esecutivo, Binghamton Housing Authority
• Karry Mullins – vicecommissario amministrativo, Distretto scolastico della città di Binghamton
• Erik Miller – Direttore Esecutivo, Consiglio per lo Sviluppo di Pianificazione Regionale dell'est
dell'area sud
• Bob Pass – Manager regionale, Sviluppo e Sensibilizzazione della comunità, NYSEG
• Elaine Miller – Commissario, Dipartimento per la Pianificazione e lo Sviluppo Economico della
contea di Broome
• Paul Nelson – Direttore, Dipartimento di Pianificazione della città di Union
• Tom Delamarter – Commissario per i lavori pubblici, città di Conklin
• Robert Bennett – Direttore, Villaggio del Dipartimento dei Lavori Pubblici della città di Johnson
• Tarik Abdelazim – Direttore, Dipartimento di Pianificazione, Alloggio e Sviluppo della comunità
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della città di Binghamton
• Gary Campo – Ingegneri della città di Vestal

NY Rising Community per la contea di Tioga è applicabile fino a $12.000.000 con il finanziamento
CDBG-DR. La ripartizione per località è la seguente:
• Città di Nichols- $ 3.000.000
• Villaggio di Nichols- $ 3.000.000
• Città di Owego - $ 3.000.000
• Villaggio di Owego - $ 3.000.000
• Città di Tioga, aggiunta al processo di pianificazione attraverso il consenso delle località
partecipanti.

I membri del comitato di pianificazione per le comunità NY Rising della contea di Tioga includono:
• Il Dott. John Baust (Co-presidente) – Professore presso il Dipartimento di Scienze Biologiche
del'UNESCO e Direttore dell'Istituto di Tecnologie Biomediche presso la State University di New
York a Binghamton
• Ches Spencer (Co-presidente) – membro del consiglio di pianificazione della contea di Tioga
• Martha Sauerbrey – Presidente e Amministratore Delegato, Camera di Commercio della
contea di Tioga e Legislatore di contea
• Lee Ann Tinney – Direttore per lo Sviluppo Economico della contea di Tioga e residente del
villaggio di Nichols
• Elaine Jardine – Direttore per la pianificazione della contea di Tioga
• Bob Williams – Vice capo dei Vigli del Fuoco, Villaggio di Owego
• Ron Dougherty – Pensionato, Residente del Villaggio di Owego
• Erik Miller – Direttore Esecutivo del Consiglio per lo Sviluppo di Pianificazione Regionale
dell'est dell'area sud
• Bob Pass – Manager regionale, Sviluppo e Sensibilizzazione della comunità, NYSEG
• Debra Standinger – Amministratore per la pianificazione della città di Owego e dell'area
• Wendy Walsh – Manager distrettuale, Distretto per la conservazione dell'acqua e del suolo
della contea di Tioga
• Ed Kuhlman – Proprietario dei Tioga Gardens
• Drew Griffin – Residente, Direttore pro tempore IT della contea di Tioga e della città di Tioga
• Barb Crannell – Residente e Membro del Consiglio della città, città di Nichols
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