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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 615.000 DOLLARI IN
FINANZIAMENTI PER IL RECUPERO DALL’INONDAZIONE DEL LAGO
ONTARIO PER LE MUNICIPALITÀ DELLA CONTEA DI NIAGARA
Fornitura di sovvenzioni a Newfane e Barker per la ristrutturazione e il
consolidamento delle infrastrutture per future inondazioni
Parte dell’impegno dello Stato da 55 milioni di dollari in iniziative di recupero
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’assegnazione di 615.083 dollari
al Comune di Newfane e al Villaggio di Barker, nella Contea di Niagara, in finanziamenti
per il recupero dall’inondazione del lago Ontario (Lake Ontario Flood Relief) a sostegno
di iniziative resilienti di ristrutturazione a seguito dell’inondazione dello scorso anno e
per la tutela della comunità da danni per future tempeste. Lo Stato ha impegnato 55
milioni di dollari in iniziative di recupero a sostegno di proprietari di abitazioni, piccole
imprese e infrastrutture comunitarie.
“La Contea di Niagara ha subito storiche e gravi inondazioni lungo le coste del lago
Ontario lo scorso anno e New York continuerà a tendere una mano a quelle famiglie
ancora alle prese con il recupero”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Continueremo a fornire un reale aiuto ai soggetti colpiti dalle tempeste, dal
momento che questo finanziamento contribuirà a una ricostruzione di Newfane e Barker
più solida e intelligente che mai.”
Al Comune di Newfane sono stati assegnati 65.693 dollari in finanziamenti del
Programma per il recupero dall’inondazione del lago Ontario come rimborso alla
municipalità per le necessarie spese di emergenza sostenute conseguentemente
all’evento alluvionale del lago Ontario. Tali finanziamenti comprendono fondi per
l’utilizzo di attrezzature per il pompaggio di scarichi sovraccarichi, la pulizia dei condotti
di drenaggio delle acque piovane e delle condutture e acquisto di sacchi di sabbia forniti
ai residenti nelle aree commerciali e residenziali nei paraggi di Olcott Harbor del
comune. Sono inoltre compresi costi straordinari per il personale di emergenza.
A Newfane, comune con una popolazione di circa 9.450 residenti, sono stati inoltre
assegnati 500.000 dollari per la produzione di un piano di studi di fattibilità e di
costruzione relativo al contenimento di future inondazioni per Olcott Harbor, l’unico
porto ubicato in acque profonde lungo la costa meridionale del lago Ontario tra il fiume

Niagara e la Città di Rochester. Sia Olcott Harbor che Newfane hanno sperimentato
notevoli danni costieri e strutturali relativi all’erosione e all’inondazione nell’inondazione
del lago Ontario dell’estate del 2017.
Al Villaggio di Barker sono stati assegnati 49.390 dollari in finanziamenti di soccorso e
recupero dall’inondazione per la costruzione di un frangiflutti da 190 piedi nel parco
Bi-Centennial del villaggio, il quale ha subito una notevole erosione e danni a causa
dell’evento alluvionale del lago Ontario del 2017. A causa dei persistenti alti livelli delle
acque del lago Ontario, la costa del parco è stata seriamente erosa, con una
conseguente perdita tra i 18 e i 24 pollici di litorale. Le condutture di scarico e le radici
degli alberi del villaggio sono state esposte a tale erosione. I finanziamenti
consentiranno al villaggio sia di effettuare riparazioni al litorale, sia di prevenire il
verificarsi di una simile situazione lungo la costa.
“Avendo percorso le comunità inondate, assistito in prima persona alla distruzione e
incontrato innumerevoli proprietari di attività e di abitazioni, sono a conoscenza del
devastante impatto che l’inondazione del lago Ontario ha avuto sulle persone della
Contea di Niagara”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Hanno
attraversato periodi veramente difficili negli ultimi anni e noi siamo stati al loro fianco
durante il recupero in corso. Il nostro impegno continua con questo ultimo
finanziamento volto a fornire resilienza e a investire in miglioramenti alle infrastrutture
fondamentali per il futuro.”
A seguito dell’inondazione dei canali navigabili del lago Ontario e St. Lawrence, la quale
ha danneggiato abitazioni, attività commerciali e infrastrutture locali, il Governatore
Cuomo e la Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza (Division of
Homeland Security and Emergency Services) ha collaborato con i partner di contea e
locali nel monitoraggio dei livelli dell’acqua e nella fornitura di risorse, tra cui milioni di
sacchi di sabbia, nonché nella costruzione di migliaia di piedi di dighe provvisorie. Un
impegno iniziale da 45 milioni di dollari per la fornitura di aiuto a residenti, piccole
imprese e municipalità colpite dall’inondazione è stato integrato con due sovvenzioni da
5 milioni di dollari da parte del Programma per le strutture statali e municipali (State and
Municipal Facilities Program) per il sostegno di un primo soccorso e la fornitura
dell’assistenza finanziaria necessaria per le iniziative di recupero.
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and
Community Renewal), ha affermato: “Tali finanziamenti forniscono gli strumenti e le
risorse alle comunità del lago Ontario quali Newfane e Barker sia per il recupero
dall’inondazione dello scorso anno, sia per la preparazione alla tutela dai pericoli
derivanti dall’innalzamento delle acque in futuro. Non si tratta solo di un impegno
mantenuto dal Governatore Cuomo nei confronti di Newfane e Barker, bensì di un voto
di fiducia rispetto al futuro”.
Il Supervisore del Comune di Newfane Timothy Horanburg, ha riferito: “A nome del
popolo di Newfane, siamo grati del fatto che il Governatore Cuomo abbia sviluppato un
interesse tale nei confronti della nostra comunità nel fornire soccorso per i danni causati
e nell’accorciare i tempi della prevenzione o riduzione dei danni da futuri eventi climatici
estremi”.

Wm. Keith McNall, Presidente dell’Assemblea legislativa della Contea di Niagara,
ha commentato: “Questo rimborso per le spese delle nostre comunità della zona
costiera del lago nel corso dello stato di emergenza dell’anno scorso rappresentano un
importante passo nell’impegno attuale dello Stato volto ad aiutare la nostra regione ad
accollarsi gli oneri derivanti dall’inondazione del lago Ontario. Mentre ci prepariamo a
livelli sempre più alti delle acque, siamo grati al Governatore e all’Assemblea legislativa
dello Stato per il loro lavoro volto a garantire questi vitali finanziamenti”.
Il Sindaco del Villaggio di Barker, Aaron Nellist, ha spiegato: “Il Parco BiCentennial, inaugurato nel 1910 è un piccolo gioiello del quale godono i residenti e i
visitatori dell’area. L’accesso pubblico al parco è stato ristretto a causa dell’installazione
di una recinzione temporanea che garantisca la sicurezza pubblica dall’erosione
costiera. Pertanto, il Villaggio è estremamente grato al Governatore per il finanziamento
volto a fornire un litorale permanente e stabile che protegga il parco e i suoi visitatori
per molti anni a venire. Senza il finanziamento da parte dell’Ente per l’edilizia abitativa e
il rinnovamento delle comunità dello Stato di New York il Parco Bi-Centennial del
Villaggio avrebbe potuto restare chiuso per sempre. Il Villaggio è entusiasta di queste
riparazioni che inizieranno nei primi giorni di aprile”.
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