
 

Per la diffusione immediata: 04/07/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
  
 

IL GOVERNATORE CUOMO IMPIEGA IL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI 
(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES, DFS) NELLA CONTEE DI ONEIDA E 

RENSSELAER PER L’ASSISTENZA AI RESIDENTI CON RICHIESTE DI 
RSARCIMENTO PER L’ALLUVIONE. 

 
Centro di comando mobile (Mobile Command Center) del DFS presso il 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Whitesboro a partire dal 5 luglio  
 

Orari dell’ufficio per il DFS presso Hoosick Falls Armory a partire dal 5 luglio 
 

Il Governatore invita i newyorkesi a chiamare la Linea diretta per le calamità dello 
Stato di New York per le ultime informazioni al numero 1-800-339-1759 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Centro di comando mobile 
del Dipartimento dei servizi finanziari sarà impiegato a Whitesboro, nella Contea di 
Oneida mercoledì 5 luglio e il personale qualificato sarà disponibile presso Hoosick 
Falls Armory al fine di fornire assistenza sulle assicurazioni ai residenti colpiti 
dall’alluvione. Personale aggiuntivo e risorse di emergenza del Dipartimento della difesa 
nazionale e dei servizi di emergenza (Department of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) nonché del Dipartimento per la tutela ambientale 
(Department of Environmental Conservation, DEC) sono stati inoltre impiegati nelle 
contee di Rensselaer e Oneida al fine di valutare i danni e di assistere nel recupero 
delle comunità. 
 
“L’alluvione di questo fine settimana ha colpito Hoosick Falls e la Contea di Oneida in 
modo particolarmente duro e, l’impiego di queste risorse, aiuterà i newyorkesi colpiti a 
rimettersi in carreggiata quanto prima possibile,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Invito tutti coloro che hanno domande a consultare gli esperti qualificati del DFS questa 
settimana per ottenere le informazioni necessarie per la compilazione delle richieste 
assicurative, la valutazione delle proprietà danneggiate e il recupero dall’ultimo evento 
meteorologico estremo”. 
 
Centro di comando mobile della Contea di Oneida 
 
Al fine di far proseguire le iniziative dello stato nell’aiuto ai residenti a recuperarsi dalla 
recente alluvione, il Governatore ha impiegato un Centro di comando mobile del DFS a 
Whitesboro. I residenti che non potranno recarsi presso il Centro di comando mobile 
potranno contattare la Linea diretta per le calamità istituita dal Dipartimento al numero 



1-800-339-1759, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30, per ottenere assistenza su 
questioni legate alle assicurazioni. 
 
Il personale del DFS sarà a disposizione per fornire informazioni e assistenza ai 
proprietari di immobili e residenti, fornendo risposte alle loro domande e alle 
preoccupazioni relative ai mutui o al rifinanziamento dei prestiti. Il personale del DFS 
sarà a disposizione per fornire informazioni e assistere i proprietari di immobili e i 
residenti che abbiano domande e preoccupazioni relative alle tematiche assicurative. 
 
Il Centro di comando mobile del DFS sarà impiegato presso il Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco del Comune di Whitesboro per tutta la settimana. 
 
Da mercoledì 5 luglio a sabato 8 luglio 
Dalle 10:00 alle 20:00 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 
 
Ulteriori azioni dello Stato limiteranno i danni dell’alluvione presso Hoosick Falls 
 
Il personale del DFS sarà inoltre disponibile da mercoledì 5 luglio a sabato 8 luglio 
presso Hossick Falls Armory, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 al fine di assistere nelle 
domande che i residenti possono avere. I residenti sono invitati a richiedere 
informazioni al DFS al fine di risolvere questioni assicurative e per problematiche 
relative al recupero dai danni dell’alluvione. 
 
Il Governatore ha inoltre impiegato personale del DHSES e del DEC al fine di valutare i 
danni dell’alluvione a proprietà, attività e infrastrutture pubbliche in tutta Hoosick Falls. 
 
Inoltre, l’Ufficio per la prevenzione e il controllo degli incendi (Office of Fire Prevention 
and Control) appartenente alla DHSES, New York Task Force 2, ha valutato 59 
strutture presso Hoosick Falls e ha fornito una lista ai funzionari del villaggio con 
l’elenco di sei proprietà con danni strutturali. In settimana, il commissario Roger Parrino 
della Divisione per la difesa nazionale e per i servizi d’emergenza, ha esaminato sul 
campo i danni e incontrato i funzionari locali del villaggio, in modo da garantire che lo 
Stato stia mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie per aiutare la ripresa della 
comunità dopo l’inondazione. 
 
Ieri, il Governatore ha annunciato ulteriori azioni da parte dello stato intraprese a 
Hoosick Falls e nella Contea di Oneida, tra cui l’impiego di personale del DHSES, del 
DEC e del Dipartimento dei Trasporti. Il personale qualificato provenienti da queste 
agenzie statali continua a valutare i danni nelle comunità colpite dall’alluvione. 
 
Per ulteriori informazioni sugli interventi in caso di sversamento, sula prevenzione e il 
controllo degli incendi, sulla chiusura delle strade e per altre informazioni relative 
all’alluvione annunciate ieri, fare clic qui. 
 
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 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-deploys-additional-state-resources-assist-communities-impacted-severe-storms-and


registrazione, visitare il sito web www.nyalert.gov. Altri consigli di sicurezza per restare 
al sicuro prima, durante e dopo le alluvioni e altre perturbazioni, sono reperibili sul sito 
Web della DHSES, www.dhses.ny.gov. 

### 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.nyalert.gov/
http://www.dhses.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

