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IL PRESIDENTE OBAMA GARANTISCE LA RICHIESTA DEL GOVERNATORE CUOMO DI RILASCIARE UNA
DICHIARAZIONE DI EMERGENZA FEDERALE
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Presidente Obama ha garantito la richiesta
di una dichiarazione di emergenza federale.
“Ancora una volta, ringrazio il Presidente per la sua rapida risposta alla mia richiesta di una dichiarazione
di emergenza federale che si applica a tutto lo Stato di New York. Apprezziamo il sostegno del governo
federale, mentre continuiamo a prepararci per l'uragano Sandy”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
La dichiarazione consentirà al governo federale di fornire assistenza e risorse allo Stato di New York e ai
governi locali di sostenere le attività di evacuazione, rifugio e altre misure di protezione.
La dichiarazione garantisce assistenza tecnica a New York, senza alcun costo da parte di qualsiasi agenzia
federale a sostegno della risposta dello Stato all'Uragano Sandy. Ciò include settori quali la gestione dei
detriti, la gestione della logistica e la produzione di energia elettrica.
Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, l'Agenzia per la Gestione di Emergenza Federale (FEMA), è
autorizzato a fornire un'assistenza adeguata per le misure di emergenza necessarie, è autorizzato ai
sensi del Volume V del Stafford Act, per salvare vite umane e per proteggere i beni immobili e la salute e
la sicurezza pubblica, o per ridurre o evitare la minaccia di una catastrofe nelle zone designate. In
particolare, il FEMA è autorizzato a fornire misure di emergenza di protezione (categoria B), limitate all'
assistenza federale diretta, ai sensi del programma di Assistenza Pubblica per il finanziamento federale
del 75%.
Tale assistenza è per tutte le contee dello Stato di New York.
Designazioni supplementari possono essere effettuate in un secondo momento se richieste dallo Stato e
garantite dai risultati di ulteriori valutazioni.
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