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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO RICHIEDE LA DICHIARAZIONE DI GRAVE CALAMITÀ
PER ASSEGNARE AIUTI FEDERALI A 15 CONTEE COLPITE DA TEMPESTE
VIOLENTE E INONDAZIONI
Questa azione offrirà assistenza finanziaria sia per i singoli individui che per le
amministrazioni locali colpite dalle violente tempeste estive
Visualizzare la lettera del Governatore Qui
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha richiesto il rilascio da parte del governo
federale di una Dichiarazione di grave Calamità (Major Disaster Declaration) per 15
contee colpite dalle esondazioni improvvise, dai tornado e da livelli di precipitazioni
senza precedenti durante le tempeste violente alla fine di giugno e luglio. La richiesta
del Governatore comprende un appello per assistenza sia pubblica che individuale per
tutte le 15 contee colpite. Una volta rilasciata la dichiarazione, i finanziamenti FEMA
sono resi disponibili per lo Stato e per le amministrazioni locali e le organizzazioni noprofit ammissibili sulla base di condivisione dei costi per sostenere la rimozione dei
detriti, la riparazione delle strutture e le misure di protezione d’emergenza.
Le 15 contee comprese nella richiesta sono: Broome, Cayuga, Cortland, Essex,
Franklin, Herkimer, Madison, Oneida, Onondaga, Rensselaer, St. Lawrence, Tioga,
Warren, Washington, e Wyoming.
“Sia che si tratti di gravi inondazioni, di tempeste di vento devastanti, o di intense
tormente, gli eventi climatici violenti stanno diventando la nuova norma in New York e,
come abbiamo avuto occasione di vedere, in tutta la nazione”, ha affermato il
Governatore Cuomo. “Invito il governo federale a riconoscere la gravità dei danni e ad
adottare misure tese a fornire ai newyorkesi i finanziamenti e l’assistenza di cui hanno
bisogno adesso.”
Il 3 agosto, il Governatore Cuomo ha richiesto una valutazione preliminare congiunta
dei danni nella quale le squadre di esperti statali e federali hanno stimato oltre 30
milioni di dollari in riparazioni delle infrastrutture, rimozione dei detriti e danni strutturali
risultanti da queste tempeste. Almeno 115 abitazioni sono state danneggiate in maniera
grave e circa 230 abitazioni e imprese sono state identificate per avere sostenuto danni
attribuibili alle tempeste. Le condizioni meteorologiche difficili hanno provocato notevoli
interruzioni di corrente in diverse località.

La parte della richiesta riguardante l’assistenza pubblica fornirebbe finanziamenti per il
sostegno delle riparazioni delle infrastrutture pubbliche, edifici e varie altre misure per
proteggere meglio queste risorse durante le emergenze e la rimozione dei detriti. Le
componenti individuali dell’assistenza fornirebbero sostegno finanziario o servizi diretti
ai newyorkesi con bisogni urgenti che non sono in grado di soddisfare personalmente.
Ciò include tutto, dall’assistenza per gli alloggi (compresi alloggi temporanei, riparazioni,
sostituzione e costruzione di abitazioni semi-permanenti o permanenti) all’assistenza
relativa agli effetti personali e ad altri articoli.
Il commissario della Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), Roger L.
Parrino, Sr., ha dichiarato: “La richiesta di assistenza federale da parte del
Governatore Cuomo è essenziale per il processo di recupero e costituirà un passo di
cruciale importanza nell’aiutare questi residenti a ricostruire le proprie vite dopo queste
terribili tempeste. Sono grato della partnership con FEMA e non vedo l’ora di lavorare
per il recupero di queste comunità con i nostri partner federali e locali”.
Le comunità in queste contee hanno registrato oltre un piede di precipitazioni in più
rispetto ai livelli normali di questo periodo, e il Servizio meteorologico nazionale
(National Weather Service) ha ricevuto almeno 60 rapporti di esondazioni improvvise.
Oltre alle esondazioni, l’agenzia ha anche confermato che sette tornado hanno toccato
terra. Il tornado più forte si è verificato nella contea di Erie, classificato come tempesta
di intensità EF-2 con velocità del vento di 90-95 miglia orarie e causato oltre 3 milioni di
dollari in danni materiali nell’area di Hamburg.
Vi sono state almeno 116 segnalazioni di violenti temporali, molti con grandine di fino a
un pollice di diametro nelle contee di Erie e Allegany e si stima che le raffiche di vento
dirette abbiano raggiunto le 95 miglia orarie nella contea di Erie. Gli operatori dei
soccorsi di emergenza hanno eseguito il salvataggio dalle acque rapide di automobilisti
intrappolati dalle esondazioni improvvise in Pittstown, (contea di Rensselaer), in
Throop, (contea di Cayuga) a causa del capovolgimento di una canoa, e hanno
eseguito evacuazioni di emergenza in Vestal, (contea di Broome). Il Responsabile per
le emergenze della contea di Broome ha segnalato che un totale di 75 residenti hanno
evacuato le proprie abitazioni in Vestal, Kirkwood, e Binghamton.
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.
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