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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 2,9 MILIONI DI DOLLARI IN 
FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE OPERAZIONI DI RIPRISTINO RESE 

NECESSARIE DALL’ESONDAZIONE AVVENUTA NELLE MUNICIPALITÀ  
LUNGO LA LINEA COSTIERA DEL LAGO ONTARIO  

  
Garantisce sovvenzioni alle amministrazioni locali nelle contee di Wayne, 

Orleans, Niagara, Cayuga e Jefferson  
  

Parte dell’impegno statale da 95 milioni di dollari nelle iniziative di soccorso  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’assegnazione di finanziamenti 
per 2,9 milioni di dollari destinati alle amministrazioni locali tramite il Programma per il 
recupero dall’inondazione del lago Ontario (Lake Ontario Flood Relief) nelle contee di 
Wayne, Orleans, Niagara, Cayuga a sostegno di iniziative per l’aumento della 
resilienza e delle operazioni di ripristino a seguito dell’esondazione dello scorso anno e 
per la tutela delle comunità dai possibili danni causati da future tempeste. Lo Stato ha 
impegnato 95 milioni di dollari in iniziative di recupero a sostegno di proprietari di 
abitazioni, piccole imprese e infrastrutture comunitarie.  
  
“Lo scorso anno, la linea costiera del lago Ontario ha subito una storica esondazione di 
grandi proporzioni, per questa ragione continuiamo a sostenere i newyorkesi le cui 
comunità sono ancora in fase di recupero”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Questo finanziamento sostiene la nostra missione volta a ricostruire ogni città 
in modo più solido e intelligente, aiutando le località colpite e garantendo ai residenti 
l’opportunità di rimettersi in piedi.”  
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Avendo percorso le comunità 
inondate, assistendo in prima persona alla distruzione, sono a conoscenza del 
devastante impatto che l’esondazione del lago Ontario ha avuto sulle persone di 
quest’area. Questo finanziamento sostiene il nostro impegno volto a garantire 
maggiore resilienza e investimenti per migliorare infrastrutture fondamentali per il 
futuro”.  
  
Il finanziamento è parte dell’impegno statale da 95 milioni di dollari destinati ai lavori 
lungo la linea costiera del lago Ontario e del fiume St. Lawrence. Il programma di 
soccorso è iniziato con un impegno da 45 milioni di dollari per assistere residenti, 
piccole attività e municipalità colpite dall’esondazione. Questo è stato integrato da 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. Il bilancio statale per l’anno fiscale 2019, recentemente firmato dal 
Governatore Cuomo, include lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di dollari destinati ad 
un programma di soccorso. I progetti supportati dalle sovvenzioni includono iniziative di 
ricostruzione e stabilizzazione della linea costiera, rimborsi per riparazioni 
d’emergenza durante l’esondazione e ricostruzione del frangiflutti.  
  
A seguito dell’inondazione dei canali navigabili del lago Ontario e St. Lawrence, 
avvenuta l’anno passato, 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. Inoltre, il Governatore Cuomo ha dato istruzioni a 
varie agenzie statali per implementare misure proattive per assistere residenti, 
proprietari di aziende e amministrazioni locali nel caso quest’anno avvenga 
un’esondazione presso il lago Ontario e il fiume St. Lawrence.  
  
Proprio il mese scorso, con le acque del lago ancora sopra i livelli di soglia, il 
Governatore ha inviato una lettera al Presidente statunitense della Commissione 
internazionale congiunta (International Joint Commission, IJC), richiedendo di 
massimizzare i prelievi idrici dal sistema correlato al lago Ontario in modo da ridurre il 
rischio di esondazione per i newyorkesi che vivono e lavorano lungo la linea costiera.  
  
Sono terminate le tempistiche per inviare le richieste relative al programma di ripristino. 
Il 29 settembre 2017 era la data finale per l’invio da parte dei proprietari di casa di 
richieste volte a ricevere assistenza per le operazioni di soccorso e ripresa. Il 29 
dicembre 2017 era la data finale per l’invio di richieste da parte delle municipalità e il 
31 dicembre 2017 era la data finale per l’invio di richieste da parte di piccole attività 
commerciali. I proprietari di casa che desiderano appellarsi alla determinazione della 
propria idoneità, sono tenuti a inviare un e-mail all’indirizzo LakeOntario@nyshcr.org.  
  
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: “Questo finanziamento è essenziale per le 
nostre comunità presso il lago Ontario e le aiuterà a supportare le distinte iniziative per 
riprendersi dall’esondazione dell’anno passato. Grazie alla leadership del Governatore 
Cuomo, le nostre comunità lungo la linea costiera continuano il processo di 
ricostruzione che le porterà a divenire più solide che mai prima d’ora”.  
  
La Senatrice Pam Helming ha dichiarato: “Municipalità come la città di Wolcott e il 
villaggio di Fair Haven si stanno ancora riprendendo dall’esondazione causata dalla 
storica esondazione dell’anno passato lungo la linea costiera meridionale del lago 
Ontario. Risulta importante continuare le nostre iniziative ad ogni livello del governo, in 
modo da garantire alle municipalità e ai proprietari di casa l’aiuto che necessitano 
durante le operazioni di ripristino e per prevenire ulteriori danni. Dato che i livelli delle 
acque del lago sono ancora elevati, questo ulteriore finanziamento aiuterà Wolcott e 
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Fair Haven a ricostruire infrastrutture fondamentali e mitigare possibili futuri danni 
causati da esondazioni. Ringrazio il Governatore Cuomo e i miei colleghi 
dell’Assemblea legislativa per aver un onorato l’impegno statale volto a creare 
iniziative di soccorso e ripresa”.  
  
Il Senatore Robert G. Ortt ha dichiarato: “Il nostro Stato ha promesso e si è 
impegnato ad aiutare i residenti, le piccole attività commerciali e le amministrazioni 
locali delle contee di Orleans, Monroe e Niagara nelle operazioni di ricostruzione. Oggi, 
stiamo intraprendendo un passo importante. Resta ancora molto lavoro da portare a 
termine, specialmente per quanto riguarda le iniziative di ripristino richieste dei 
proprietari di casa, ma questi finanziamenti aiuteranno le municipalità a ricostruire le 
infrastrutture fondamentali danneggiate durante l’esondazione dell’anno passato e 
permetteranno di far proseguire vari ammodernamenti. Continueremo a sostenere il 
finanziamento destinato alle operazioni di ripristino fino a che residenti, aziende e 
municipalità riceveranno le risorse che necessitano per i progetti di ricostruzione”.  
  
La Senatrice Patty Ritchie ha dichiarato: “In seguito alla storica esondazione 
dell’anno passato, numerose persone in tutta New York centrale e settentrionale si 
sono impegnate nell’aiutare i residenti in grande difficoltà. Nonostante le tempistiche e i 
costi, la città di Lyme e i dipartimenti dei vigili del fuoco volontari della zona, hanno 
speso molte ore aiutando nel riempimento dei sacchi di sabbia, garantendo assistenza 
a molte persone, tra queste le persone le cui case sono state inondate. Questo è uno 
dei molti esempi che chiariscono quanto siano importanti i finanziamenti per le 
operazioni di soccorso, e perché sono orgogliosa di aiutare a garantire finanziamenti 
all’interno del nuovo bilancio statale, riuscendo quasi a raddoppiare l’importo di denaro 
disponibile per assicurare che persone, piccole aziende e municipalità colpite 
dall’esondazione dell’anno passato siano in grado di riprendersi completamente”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Addie A.E. Jenne ha dichiarato: “Questo stanziamento è 
importante per la città di Lyme. Come molte comunità nella nostra regione, la città ha 
subito un grave danno infrastrutturale durante l’esondazione della passata primavera 
ed estate, e ha dovuto investire un gran numero di risorse, equipaggiamenti e forza 
lavoro per affrontare tempestivamente le problematiche correlate all’esondazione. 
Questo finanziamento risulterà importante nelle iniziative cittadine di ripristino e per 
effettuare miglioramenti in grado di rendere la zona costiera più resiliente nel caso in 
futuro si verifichino nuovi pericolosi innalzamenti delle acque. Elogio il Governatore 
Cuomo per aver compreso l’importanza di lavorare congiuntamente alle nostre 
comunità durante le iniziative di ripresa dai danni causati dall’esondazione e 
supportando le nostre iniziative per investire ulteriori fondi all’interno del bilancio statale 
recentemente approvato, in modo da continuare tale lavoro”. 
  
Il Membro dell’Assemblea Michael J. Norris ha commentato: “Sono orgoglioso di 
aver lavorato con i miei colleghi dell’Assemblea legislativa statale e con il Governatore 
Cuomo per assicurare che questo fondamentale finanziamento venisse reso 
disponibile alle amministrazioni locali di New York Occidentale colpite dall’esondazione 
e dall’erosione causata dai livelli estremi delle acque del lago. Questo finanziamento 
aiuterà a rendere più sicura l’infrastruttura della nostra comunità e permetterà di 
riparare i danni causati dagli alti livelli delle acque del lago Ontario”.  
  



 

 

Il Membro dell’Assemblea Bob Oaks ha dichiarato: “Sono stato felice di lavorare 
con i legislatori e il Governatore in un’iniziativa bipartisan volta ad affrontare le 
problematiche correlate alla storica esondazione dell’anno passato. I finanziamenti per 
le operazioni di ripristino in seguito alle esondazioni sono fondamentali per tutte le 
comunità che devono riprendersi, ricostruire e proteggere in futuro le infrastrutture 
pubbliche e le proprietà private”.  
  
Steven Leroy, Presidente del Consiglio della Contea di Wayne, ha commentato: 
“Questo supporto garantito dal Governatore Cuomo, per finanziare il rafforzamento 
dell’infrastruttura lungo la linea costiera di Wolcott, sarà la chiave per proteggere la 
città da una futura esondazione. Non possiamo ringraziarlo abbastanza per il suo 
impegno nelle operazioni di soccorso in seguito all’esondazione dell’anno passato”.  
  
Lynne Johnson, Presidentessa dell’Assemblea legislativa della Contea di 
Orleans, ha commentato: “Questo supporto rappresenta un passo importante 
nell’impegno costante dello Stato per sostenere l’onere delle operazioni di ripristino 
rese necessarie dopo la devastante esondazione dell’anno passato. I livelli delle acque 
del lago siano ancora alti, e siamo grati al Governatore Cuomo per la sua leadership 
nel mettere a disposizione questi finanziamenti che aiuteranno le nostre comunità a 
rinforzare le rispettive linee costiere in modo da essere pronti in caso di una futura 
esondazione”.  
  
Keith McNall, Presidente dell’Assemblea legislativa della Contea di Niagara, ha 
commentato: “Il rafforzamento della nostra linea costiera dimostrerà la sua 
importanza nel proteggere le nostre famiglie e le aziende dall’innalzamento delle acque 
del lago Ontario. Il Governatore Cuomo sta mantenendo il suo impegno nei confronti 
delle comunità lungo la linea costiera e di questo gli siamo molto grati”.  
  
Il Presidente dell’Assemblea legislativa della Contea di Cayuga, Pat Mahunik, ha 
dichiarato:“La ricostruzione del frangiflutti di Fair Haven e altre operazioni di ripristino 
lungo la linea costiera, supportate da questi finanziamenti,, sono fondamentali per 
mantenere al sicuro questa comunità da futuri danni. Grazie alla leadership del 
Governatore Cuomo sappiamo di non essere soli in queste operazioni di ripristino”.  
  
Il Presidente dell’Assemblea legislativa della contea di Jefferson, Scott Gray, ha 
dichiarato:“Apprezziamo realmente l’assistenza del Governatore Cuomo per alleviare 
i costi sostenuti dalla città di Lyme a causa dell’esondazione avvenuta lo scorso anno 
lungo la linea costiera del fiume e del lago. Il Governatore si è dimostrato da subito 
disponibile ad inviare personale proveniente dalle agenzie statali e dalla Guardia 
Nazionale, oltre a equipaggiamento per aiutare a mitigare i danni e continua a 
comprendere il ruolo della città di Lyme nell'ospitare il centro operativo dell'intera 
contea. Il Governatore è sempre pronto ad intervenire in caso di problematiche 
relazionate al clima e questo è fondamentale dato che lavoriamo congiuntamente per 
diminuire le problematiche che hanno colpito i nostri residenti”.  
  
Contea di Wayne: un milione di dollari  

• La città di Wolcott (Contea di Wayne) ha ricevuto finanziamenti per un milione 
di dollari tramite il Programma per il recupero dall’esondazione del lago Ontario 



 

 

per la costruzione di un argine di approssimativamente 200 piedi lungo la linea 
costiera del lago Ontario, il quale mitigherà possibili futuri danni causati da 
esondazioni e proteggerà l’infrastruttura cittadina più importante.  

  
Contea di Orleans: 812.450 dollari  

• La città di Yates (Contea di Orleans) ha ricevuto una Sovvenzione globale per 
lo sviluppo della comunità (Comunity Development Block Grant, CDBG) da 
414.500 dollari tramite il Programma per il recupero dall’esondazione del lago 
Ontario per effettuare riparazioni e ricostruire approssimativamente 700 piedi di 
linea costiera lungo il lago Ontario danneggiata dall’esondazione del lago 
Ontario avvenuta nel 2017 in differenti località. 

• La città di Kendall (Contea di Orleans) ha ricevuto un finanziamento da 
397.950 dollari tramite il Programma per il recupero dall’esondazione del lago 
Ontario per mitigare future erosioni della linea costiera lungo il lago Ontario così 
come per stabilizzare l’esistente linea costiera grazie all’utilizzo di pietrame alla 
rinfusa e altro materiale geotessile.  

  
Contea di Niagara: 558.440 dollari  

• Alla Contea di Niagara è stato assegnata una sovvenzione CDBG da 199.865 
dollari tramite il Programma per il recupero dall’esondazione del lago Ontario 
come rimborso per le necessarie riparazioni e spese sostenute e le iniziative 
d’emergenza causate dell’esondazione del lago Ontario avvenuta nel 2017. Le 
spese sostenute includono finanziamenti per ristrutturazioni e ricostruzione della 
linea costiera, da Youngstown al confine della Contea di Niagara, così come 
finanziamenti relazionati a materiali e lavoro.  

• Il Villaggio di Wilson (Contea di Niagara) ha ricevuto una sovvenzione CDBG 
da 10.263 dollari tramite il Programma per il recupero dall’esondazione del lago 
Ontario come rimborso per le necessarie riparazioni e spese sostenute, e le 
iniziative d’emergenza portate a termine a causa dell’esondazione del lago 
Ontario avvenuta nel 2017, includendo l’acquisto di una nuova pompa per detriti 
installata presso l’impianto per il trattamento delle acque di scolo del villaggio.  

• La città di Porter (Contea di Niagara) ha ricevuto un finanziamento da 
348.312 dollari tramite il Programma per il recupero dall’esondazione del lago 
Ontario per mitigare la futura erosione della linea costiera lungo la spiaggia 
cittadina di Fort Niagara, così come per stabilizzare fino a 300 piedi di attuale 
linea costiera grazie al posizionamento di macerie e pietrame alla rinfusa.  

  
Contea di Cayuga: 400.000 dollari  

• Il villaggio di Fair Haven (Contea di Cayuga) ha ricevuto un finanziamento 
CDBG da 400.000 dollari tramite il Programma per il recupero dall’esondazione 
del lago Ontario per effettuare riparazioni all’infrastruttura del villaggio 
danneggiata a causa dell’esondazione del lago Ontario avvenuta nel 2017 in 
differenti località. La città ricostruirà il frangiflutti protettivo che circonda vari 
parchi pubblici lungo la linea costiera del lago Ontario. Inoltre, effettuerà 
riparazioni infrastrutturali necessarie attorno e nei pressi della linea costiera.  

  



 

 

Contea di Jefferson: 215.468 dollari  

• La città di Lyme (Contea di Jefferson) ha ricevuto una sovvenzione CDBG da 
215.468 dollari tramite il Programma per il recupero dall’esondazione del lago 
Ontario come rimborso delle necessarie riparazioni e spese sostenute a causa 
dell’esondazione del lago avvenuta nel 2017 e per future riparazioni 
all’infrastruttura pubblica cittadina. Le spese sostenute includono finanziamenti 
relazionati a materiali e lavoro. Le future riparazioni includono lavori di 
ricostruzione di strade e condotti.  
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