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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA MISURE INTRAPRESE DA VARIE 
AGENZIE PER APPLICARE LA ZONA SENZA ONDE DI SCIA LUNGO LA 
LINEA COSTIERA DEL LAGO ONTARIO E DEL FIUME ST. LAWRENCE 

 
Lo Stato ha dispiegato 20 natanti e 42 addetti appartenenti alle forze dell’ordine 

per implementare l’applicazione delle misure 
 

Alle municipalità è stata data facoltà di multare fino a 250 dollari i naviganti 
amatoriali, nel caso questi superino il limite di velocità pari a 5 miglia 

orarie nel raggio di 600 piedi dalla costa 
 

È stata lanciata una campagna multimediale per aumentare la consapevolezza e 
promuovere l’utilizzo sicuro delle imbarcazioni 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’intensificazione delle misure per 
applicare le zone senza onde di scia lungo la linea costiera del lago Ontario e del fiume 
St. Lawrence durante il corso di questo fine settimana. Differenti agenzie statali stanno 
impiegando risorse addizionali per aiutare gli sforzi delle forze dell’ordine locali, 
includendo un totale di 20 natanti e 42 agenti delle forze dell’ordine provenienti dal 
Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation), 
l’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e per la preservazione del patrimonio storico 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), la divisione per gli affari navali e 
militari (Division of Military and Naval Affairs), e la polizia di Stato. Come parte del 
costante sforzo di applicazione delle leggi, le municipalità locali potranno emettere 
multe fino a 250 dollari nel caso di violazione da parte dei naviganti amatoriali del limite 
di velocità pari a 5 miglia orarie nel raggio di 600 piedi dalla costa, come annunciato a 
maggio dal Governatore. Inoltre, lo Stato ha lanciato una diffusa campagna 
multimediale per assicurare che i naviganti siano consapevoli e sottostiano al limite di 
velocità. 
 
“Dati gli alti livelli delle acque del lago Ontario e sul fiume St. Lawrence, è fondamentale 
sostenere gli sforzi delle forze dell’ordine locali e assicurare che i naviganti siano 
consapevoli dell’attuazione dei limiti di velocità”, ha commentato il Governatore 
Cuomo. “Grazie all’impiego di queste addizionali risorse e del personale, New York sta 
lavorando con le comunità locali per proteggere nel modo migliore possibile le 
abitazioni, le attività commerciali e le infrastrutture colpite da inondazioni lungo la linea 
costiera. Incoraggio chiunque a guidare con cautela sull’acqua, seguendo le leggi e 
prestando sempre molta attenzione alla sicurezza”. 



 
Il 29 maggio, il Governatore ha dato indicazioni all’Ufficio dei parchi, delle attività 
ricreative e della conservazione storica dello Stato di New York, per applicare un limite 
di velocità pari a 5 miglia orarie in modo da limitare le scie entro 600 piedi dalle rive del 
lago Ontario e del fiume St. Lawrence, per ridurre gli effetti causati dall’azione delle 
onde su abitazioni e attività commerciali, e per promuovere la navigazione sicura. 
 
In condizioni normali, i diportisti devono osservare il limite di velocità di 5 miglia orarie 
entro 100 piedi dalla riva. A causa dell’attuale stato di emergenza nella regione, e con il 
continuo innalzamento dei livelli dell’acqua in tutto il bacino del lago Ontario e del fiume 
St. Lawrence, il Governatore sta dando disposizioni all’Ufficio parchi di Stato (State 
Parks) per stabilire restrizioni più ampie ai limiti di velocità, che in questo momento 
restano in vigore. 
 
Le onde create dalle scie delle imbarcazioni possono aggravare l’erosione delle rive, 
minacciando ulteriormente le infrastrutture residenziali e municipali. La riduzione delle 
velocità darà come risultato minori scie causate dalle imbarcazioni e permetterà la 
diminuzione del moto ondoso lungo la costa. Velocità ridotte sono inoltre necessarie per 
assicurare una sicura navigazione da diporto, poiché i livelli elevati dell’acqua hanno 
coperto molti pericoli nascosti e detriti che possono minacciare i diportisti. 
 
Campagna multimediale di sensibilizzazione 
 
Inoltre, il Governatore ha annunciato il lancio di una campagna multimediale di 
sensibilizzazione per assicurare che i naviganti locali e i visitatori siano consapevoli 
delle prassi per una navigazione sicura e dei limiti di velocità in vigore. Le agenzie 
statali stanno lavorando assieme alle municipalità locali per educare i naviganti, e 
hanno posizionato 10 insegne digitali in luoghi strategici in tutta la regione, e inoltre 
verranno distribuite informazioni presso i moli di partenza delle imbarcazioni e nei 
piccoli porti. Ulteriori misure di sensibilizzazione includono messaggi di testo di avviso 
attraverso il sistema NY Alert e annunci di pubblico servizio tramite radio e social 
media. 
 
Finanziamento di emergenza 
 
Inoltre, il Governatore Andrew Cuomo ha messo a disposizione oltre 20 milioni di dollari 
in finanziamenti per assistere i proprietari delle abitazioni, di attività commerciali e le 
amministrazioni locali colpite dall’esondazione del lago Ontario e del fiume St. 
Lawrence. La scorsa settimana, il Governatore e l’Assemblea legislativa hanno 
raggiunto un accordo per ampliare i criteri d’idoneità relativi al programma e 
incrementare l’ammontare totale destinato all’assistenza portandolo a 45 milioni di 
dollari. Oltre a questo si è deciso di stanziare fino a 10 milioni di dollari per aiutare 
alcune contee colpite dai precedenti eventi legati al clima estremo. Per scoprire 
maggiori informazioni e per inviare una richiesta, visitare: www.ny.gov/programs/lake-
ontario-relief-and-recovery 
 
Inoltre, il Governatore metterà a disposizione circa un milione di dollari in finanziamenti 
urgenti, fino a 500.000 dollari per la città di Greece e fino a 500.000 per il villaggio di 
Sodus Point, per lo svolgimento di riparazioni e ammodernamenti d’emergenza agli 
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impianti di trattamento delle acque reflue colpiti dall’alluvione. Inoltre, il Governatore ha 
firmato la normativa che modifica la Legge sull’infrastruttura per l’acqua pulita (Clean 
Water Infrastructure Act) del 2017, in modo da offrire disponibilità immediata per quanto 
riguarda l’assistenza finanziaria d’emergenza destinata alle municipalità. La normativa 
modificata elimina il periodo di attesa di 120 giorni, permettendo alle municipalità in tutto 
lo Stato di accedere ai prestiti di emergenza. 
 
Centri di comando mobile per interventi d’emergenza 
 
Al fine di far proseguire le iniziative dello Stato per aiutare le comunità nel recupero 
dall’alluvione, i Centri statali di comando mobile per interventi d’emergenza nello Stato 
di New York, continueranno a lavorare nel fine settimana per tutta l’estate. Inoltre, 
coloro che non hanno la possibilità di recarsi al Centro di comando mobile di intervento 
d’emergenza, possono chiamare la linea diretta per l’assistenza all’alluvione del lago 
Ontario (Lake Ontario Flood Assistance Hotline) al numero 1-866-244-3839, sette giorni 
su sette, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, per assistenza su questioni relative alle 
assicurazioni, alle misure per la riduzione degli effetti delle alluvioni come i sacchi di 
sabbia e per un orientamento tecnico in merito alle riparazioni in loco alle proprietà. 
Fino ad oggi, lo Stato ha assistito oltre 2.000 persone presso i Centri di comando 
mobile, rispondendo a oltre 1.900 chiamate attraverso la linea diretta, e il Dipartimento 
per la tutela ambientale ha rilasciato oltre 900 permessi e autorizzazioni per casi 
d’emergenza. 
 
Nel corso della prossima settimana, i Centri di comando mobile sanno presenti 
presso le seguenti località: 
 
Sabato 1 luglio 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olctott Rd 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Domenica 2 luglio 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
Centro manutenzioni del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (NYS DOT 
Maintenance Center) 
5846 Scenic Ave 
 
Lunedì 3 luglio 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 



 
Jefferson - Town of Lyme 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco Volontari di Chaumont (Chaumont Volunteer Fire 
Department) 
11385 NY Route-12E 
 
Martedì 4 luglio 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 
St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Mercoledì 5 luglio 
Niagara - Town of Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport-Olcott Road 
 
Cayuga - Village of Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St 
 
Giovedì 6 luglio 
Orleans - Town of Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Rd (Rt 98) 
 
Oswego - Town of Mexico 
Centro manutenzioni del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (NYS DOT 
Maintenance Center) 
5846 Scenic Ave 
 
Venerdì 7 luglio 
Monroe - Town of Parma 
Parma Town Hall 
1300 Hilton Parma Rd 
 
Jefferson - Town of Lyme 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco Volontari di Chaumont (Chaumont Volunteer Fire 
Department) 
11385 NY Route-12E 
  
Sabato 8 luglio 
Wayne - Village of Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd 
 



St. Lawrence - City of Ogdensburg 
The Dobisky Center 
100 Riverside Avenue 
 
Dispiegamento delle risorse 
  
L’Ufficio per la gestione delle emergenze (Office of Emergency Management) della 
Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) lavora con la contea e i partner locali per monitorare 
i livelli dell’acqua del lago Ontario e del fiume St. Lawrence. Sono state dislocate risorse 
aggiuntive da altre riserve statali in località della Contea di Monroe per prepararsi per il 
peggioramento delle condizioni. A oggi, approssimativamente 2.100 piedi di dighe 
temporanee, 1,6 milioni di sacchi di sabbia, 11 macchine per il riempimento di sacchi di 
sabbia, almeno una per ogni contea, assieme a 166 pompe di varie dimensioni e 
relative tubazioni, sono state impiegate al fine di contribuire a mitigare gli effetti 
dell’alluvione sulle comunità colpite. Attualmente, il lago Ontario si trova 31 pollici al di 
sopra del suo livello di un anno fa e, sebbene non si prevede che tali livelli aumentino 
nel futuro prossimo, i meteorologi prevedono che ci vorranno diversi anni affinché i livelli 
dell’acqua possano rientrare. 
 
Tutti i newyorkesi sono invitati a registrarsi a NY-Alert, il sistema gratuito statale di 
allerta a sottoscrizione per tutti i tipi di emergenze. Per ulteriori informazioni e per la 
registrazione, visitare il sito web www.nyalert.gov. Per informazioni sulla sicurezza in 
materia di alluvioni, visitare il sito web del DHSES all’indirizzo 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood. Per ulteriori informazioni sul Permesso per il 
recupero dalla tempesta, visitare il sito web del DEC. I dettagli sul permesso generale e 
le istruzioni per i candidati sono disponibili 
all’indirizzo: www.dec.ny.gov/permits/89343.html. 
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