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IL GOVERNATORE DISPONE L’INVIO DI RISORSE DELLO STATO PER 
ASSISTERE IL VILLAGGIO DI WHITESBORO COLPITO  

DALL’INONDAZIONE DEL TORRENTE  
SAUQUOIT CREEK  

  
Gli esperti del Dipartimento dei trasporti, del Dipartimento per la tutela 

ambientale, e della Divisione della difesa nazionale e dei servizi  
d’emergenza sono sul posto per assistere i funzionari locali  

  
  
Il Governatore Cuomo oggi ha annunciato che funzionari del Dipartimento dei trasporti 
(Department of Transportation, DOT) dello Stato, del Dipartimento per la tutela 
ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC), e della Divisione della 
difesa nazionale e dei servizi d’emergenza (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) sono stati inviati per assistere il villaggio di Whitesboro 
nella contea di Oneida negli interventi per lo straripamento del Sauquoit Creek causato 
dalle ostruzioni di ghiaccio formatesi durante la serata di ieri e che stanno avendo un 
impatto sul ponte della linea ferroviaria CSX. I funzionari dello Stato sono sul posto e si 
stanno coordinando con i funzionari locali nel continuare l’impegno per gli interventi e 
la mitigazione.  
  
“Gli eventi climatici estremi, che fluttuano da temperature gelide a temperature 
insolitamente calde, hanno causato ostruzioni di ghiaccio che potrebbero avere un 
impatto sulle circostanti abitazioni e attività commerciali”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Lo Stato sta monitorando la situazione e rimaniamo in stretto 
contatto con i funzionari locali mentre continuiamo ad assistere il villaggio con risorse e 
personale per mitigare gli effetti dell’inondazione.”  
  
Attualmente le strade statali all’interno e intorno a Whitesboro non sono state 
interessate dall’inondazione. Gli accumuli di ghiaccio e i detriti, tuttavia, hanno avuto 
un impatto sul ponte di proprietà della CSX a Whitesboro, con conseguenti inondazioni 
stradali e residenziali localizzate. Il Dipartimento dei trasporti sta lavorando in 
collaborazione con la CSX a altri partner statali e locali per mitigare gli impatti e 
sgombrare ghiaccio e detriti. Quando la situazione si stabilizzerà, il DOT lavorerà con 
la CSX e il DEC su possibili misure preventive per mitigare le potenziali future 
inondazioni nella zona. Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale Basil 
Seggos e la Commissaria dell’Ufficio per i servizi generali (Office of General Services, 
OGS) RoAnn Destito sono anch’essi sul posto per il coordinamento con i funzionari 



 

 

locali. L’Ufficio per la gestione delle emergenze (Office of Emergency Management, 
OEM) della Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza ha inviato 
personale regionale per intervenire con risorse aggiuntive, a seconda delle necessità.  
  
Recentemente il Governatore Cuomo ha annunciato 2,5 milioni di dollari volti 
all’aumento della resilienza del torrente Sauquoit Creek mediante la costruzione di 
un’innovativa “banchina” nella pianura alluvionale per lo stoccaggio e il rallentamento 
delle acque alluvionali e per la protezione delle comunità a valle. Inoltre, il Governatore 
ha annunciato nuove misure statali coordinate volte ad aiutare le comunità del Bacino 
del Fiume Mohawk duramente colpite dalle recenti alluvioni che prevedono 250.000 
dollari in nuovi finanziamenti.  
  
Il Commissario della Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza, 
Roger L. Parrino, Sr., ha dichiarato: “La Divisione è pronta ad assistere nella contea 
di Oneida e in tutto lo Stato per aiutare ad alleviare gli impatti delle alluvioni stagionali. 
Continuiamo a coordinare il nostro impegno con i partner statali e locali mano a mano 
che le temperature si abbassano e la pioggia si trasforma in neve e ghiaccio in tutto lo 
Stato. Invito i residenti a rimanere sintonizzati sulle previsioni meteo locali e a 
prepararsi per il maltempo”.  
  
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha 
dichiarato: “Il Governatore Cuomo sta dando la priorità al rafforzamento della 
resilienza delle nostre comunità per aiutarle ad affrontare le sfide del nostro clima in 
trasformazione, proteggere la vitalità economica delle nostre comunità, e garantire la 
sicurezza dei newyorkesi. Dal momento che i cambiamenti climatici alimentano 
tempeste sempre più frequenti e intense che minacciano le comunità e le infrastrutture 
nell’intero Stato, gli esperti del DEC sono in prima linea ogni giorno nell’assistenza ai 
governi locali nella pianificazione e avanzamento di importanti progetti di resilienza 
contro le alluvioni. Le condizioni dell’inondazione di oggi sottolineano l’importanza dei 
piani di preparazione complessivi con misure di resilienza integrate per assicurare che 
i nostri residenti siano al sicuro e che le nostre comunità siano pronte a resistere agli 
eventi meteorologici estremi”.  
  
RoAnn Destito, Commissaria dell’Ufficio per i servizi generali, ha dichiarato: 
“Quando le condizioni meteorologiche minano le comunità dello Stato di New York, sia 
che si tratti di alluvioni, neve, uragani e altro ancora, il Governatore Cuomo ha sempre 
fatto del soccorso alle località colpite una priorità. Lavorando insieme alla CSX per 
predisporre misure preventive per rimediare alla situazione, e una volta che la 
banchina nella pianura alluvionale sarà costruita, le comunità a valle del Sauquoit 
Creek saranno molto più protette in occasione degli eventi climatici estremi”.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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