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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PER 388 MILIONI DI 
DOLLARI PER UN PROGETTO FONDAMENTALE DI RISTRUTTURAZIONE 
COSTIERA ED ESPANSIONE FOGNIARIA NELLA CONTEA DI SUFFOLK  

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la disponibilità di 388 milioni di 
dollari in fondi federali per l’espansione del sistema fognario di 8075 particelle di terreno 
nella Contea di Suffolk che attualmente utilizza una fossa settica statica. Questo 
progetto, approvato dal Hazard Mitigation Grant Program della Federal Emergency 
Management Agency, rappresenta il primo passaggio nell’implementazione di misure 
per contrastare i problemi legati alle alluvioni e alle mancanze del sistema fognario nella 
Contea di Suffolk in seguito alla supertempesta Sandy.  
 
“Gli abitanti di Long Island hanno provato sulla loro pelle i danni che madre natura è in 
grado di infliggere a una comunità e alla sua capacità di offrire servizi vitali ai suoi 
residenti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi fondi permettono alla Contea 
di Suffolk di migliorare ed espandere il suo sistema fognario in modo da ridurre le 
minacce alla qualità dell’acqua, le contaminazione e di rafforzare la costa di Long Island 
perché possa resistere meglio alle future tempeste”. 
 
Questa fase iniziale di progettazione e valutazione ambientale sarà finanziata con 24,2 
milioni di dollari provenienti dallo State Revolving Fund della Environmental Facilities 
Corporation dello Stato di New York e dal Community Development Block Grant-
Disaster Recovery Program del Department of Housing and Urban Development degli 
Stati Uniti. Entrambi questi enti, in concomitanza con il programma Hazard Mitigation 
Grant Program federale, contribuirà alla fase di costruzione con 364,3 milioni di dollari.  
 
Oltre il 70% degli 1,5 milioni di abitanti della Contea di Suffolk non sono collegati a 
moderne infrastrutture di trattamento delle acque reflue ma fanno ancora affidamento a 
sistemi settici statici. Durante la supertempesta Sandy, molti di questi sistemi sono stati 
allagati a causa dell’innalzamento delle falde acquifere, provocando pericoli per la 
salute pubblica, come contaminazione dell’acqua e inquinamento da azoto dalle fosse 
biologiche e dai pozzi neri; inoltre la tempesta ha causato l’erosione dei terreni 
acquitrinosi, un ambiente capace di ridurre la vulnerabilità alle mareggiate causate dalle 
tempeste, fino a distruggerli del tutto. Questo progetto permette alla Contea di Suffolk di 
affrontare queste importanti problematiche e rafforzare l’area costiera di Long Island.  



 

Italian 

 
Durante la Fase I, la Contea svilupperà un piano di lavoro dettagliato, con stime dei 
costi e tempistiche, piani dettagliati, capitolati tecnici e analisi costi/benefici finale. A 
seguito del completamento della Fase I, la Contea di Suffolk costruire una nuova serie 
di sistemi di raccolta per i spartiacque dei fiumi Carlls, Connetquot e Patchogue, in 
modo da connettere 3494 aree residenziali, 71 aree commerciali e 184 parcelle agli 
attuali sistemi di raccolta e trattamento delle acque.  
 
Inoltre, un nuovo impianto di raccolta e trasporto sarà costruito nello spartiacque del 
fiume Forge, collegando 1815 parcelle residenziali, 205 parcelle commerciali e 74 altre 
parcelle a un nuovo sistema di trattamento delle acque reflue che sarà costruito 
nell’area dell’aeroporto Calabro. Il nuovo impianto permetteranno di connettere 2232 
parcelle residenziali del Distretto fognario #3 nell’area sud-occidentale della Contea di 
Suffolk, la nuova installazione terminerà all’impianto di trattamento delle acque reflue di 
Bergen Point. 
 
I luoghi sono stati scelti in base alla criticità delle aree densamente popolate, nelle quali 
la profondità delle falde acquifere e i tempi di scorrimento verso bacini di raccolta 
offriranno i massimi benefici in termini di protezione costiera.  
 
Il Senatore Charles E. Schumer ha dichiarato: “La supertempesta Sandy ha messo 
in evidenza la vulnerabilità degli abitanti della Contea di Suffolk in caso di alluvioni e 
contaminazione. Abbiamo chiesto alla FEMA e alla HUD di erogare fondi federali per 
oltre 300 milioni di dollari a sostegno dell’infrastruttura fognaria di Suffolk e sono lieto 
che lo stato abbia autorizzato la loro erogazione. Ora questi fondi federali serviranno a 
costruire una moderna infrastruttura fognaria che porterà vantaggi diretti ai residenti di 
Suffolk, migliorando la qualità dell’acqua e conservando aree acquitrinose fondamentali, 
rendendo Suffolk più forte nel caso si in cui si verificasse un’altra Sandy”. 
 
Il membro del congresso Lee Zeldin ha dichiarato: “Questa è un’iniziativa 
estremamente importante per aggiornare la nostra infrastruttura in un angolo del nostro 
stato e della nostra nazione che sono orgoglioso di chiamare casa. Non vedo l’ora di 
lavorare al fianco del Governatore Cuomo in questo importante impegno. In passato ho 
rappresentato l’area interessata in qualità di Senatore dello Stato di New York, quando 
ero membro del Comitato dei trasporti al Senato dello Stato di New York; oggi, in qualità 
di membro del Comitato U.S. House Transportation and Infrastructure, sono molto 
orgoglioso e impegnato nel poter offrire tutto il supporto possibile. Questo progetto 
migliorerà molto il nostro ambiente, la nostra economia e la qualità della vita in 
generale”. 
 
Il leader della maggioranza al senato, John Flanagan, ha dichiarato: “Questi fondi 
federali, in combinazione a quelli statali, permetteranno alle comunità costiere più 
colpite dalla supertempesta Sandy di essere più protetti e preparati. Come abbiamo 
scoperto all’indomani di questa devastante tempesta, sono state identificate importanti 
mancanze nella nostra infrastruttura locale. Questi fondamentali progetti di 
ristrutturazione aiuteranno a colmare queste mancanze e permetteranno alla nostra 
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regione di essere meglio preparate e consentiranno di ripristinare la normalità in caso di 
disastri futuri”. 
 
Il senatore Tom Croci ha dichiarato: “Dobbiamo fare sforzi continui per affrontare la 
vulnerabilità della nostra fondamentale infrastruttura e investire tempo e denaro per 
proteggere le nostre comunità da gravi eventi climatici. L’impegno e la collaborazione 
delle agenzie statali e federali, insieme al governo locale per assicurare lo sviluppo di 
un sistema fognario solido per la Contea di Suffolk è una mossa saggia, che dimostra 
lungimiranza, e un investimento da premiare per le risorse che saranno impiegate per il 
miglioramento e la protezione dell’ambiente e della qualità della vita nella nostra 
comunità”. 
 
I dirigente della Contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato: Apprezzo molto il 
costante supporto del Governatore Cuomo mentre noi continuiamo la ricostruzione, e 
sono convinto che la FEMA abbia approvato una prima tornata di fondi per avviare i 
progetti. “La Contea di Suffolk ha provato in prima persona quanto possa essere 
devastante una condizione meteorologica estrema come la supertempesta Sandy. Con 
questo in mente, stiamo continuando a ricostruire dalle macerie e stiamo rendendo la 
nostra infrastruttura più resistente per il futuro. La Contea di Suffolk è impegnata in una 
serie di azioni sulle nostre coste per renderle a prova di tempesta. Rafforzando i nostri 
impianti di trattamento delle acque reflue e riducendo il pericoloso inquinamento da 
azoto possiamo migliorare la qualità della nostra acqua a Long Island arrivare alla 
creazione di comunità più sicure per i nostri residenti”. 
 
Il direttore esecutivo ad interim dell’Office of Storm Recovery, Lisa Bova-Hiatt ha 
dichiarato: “Quando Wendy ha colpito la nostra regione nell’ottobre 2012, la tempesta 
ha portato alla luce molte gravi vulnerabilità legate alla nostra fondamentale 
infrastruttura. L’approvazione di questi fondi federali segna un importante passo avanti 
e noi continuiamo a mettere in pratica le lezioni che abbiamo imparato dalle recenti 
tempeste e a implementare una serie di misure di mitigazione a tutela delle nostre 
preziose risorse idriche e soprattutto dei newyorchesi che le utilizzano”. 
 
Il commissario della New York State Homes and Community Renewal, Jamie 
Rubin, ha dichiarato: “L’iniziativa Coastal Resiliency da 388 milioni di dollari 
annunciata oggi, non solo permetterà ai proprietari di immobili e imprese nella Contea di 
Suffolk di collegarsi ai sistemi fognari, ma nel tempo permetterà alla risorse naturali 
della contea, agli acquitrini e alle isole barriera di ripristinarsi per tornare ad essere la 
prima linea di difesa nella protezione delle comunità. Tutto ciò permetterà di ripristinare 
la pesca delle ostriche, che prima era un’attività fiorente che offriva opportunità di lavoro 
e contribuiva alla solidità dell’ambiente dell’area”. 
 
Il presidente e CEO della Environmental Facilities Corporation dello Stato di New 
York, Sabrina Ty, ha dichiarato: “Lo Stato di New York è impegnato a lavorare con i 
governi locali per ricostruire al meglio in seguito ai danno lasciati dalla supertempesta 
Sandy. Grazio a questo fondamentale investimento, possiamo assistere al 
rafforzamento della Contea di Suffolk in termini di capacità di sopportazione in caso di 
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tempeste e possiamo anche proteggere i residenti e le risorse idriche di Long Island”. 
 
Il commissario della Division of Homeland Security and Emergency, John P. 
Melville, ha dichiarato: “La protezione delle infrastrutture critiche permetterà alla 
comunità colpite da un disastro di riprendersi più velocemente. Agendo adesso, 
possiamo aggiornare e migliorare in modo proattivo le riserve idriche dello stato e 
continuare la missione del Governatore per rafforzare le infrastrutture prima che la 
prossima supertempesta colpisca”. 
 
Il commissario competente del Department of Environmental Conservation dello 
Stato di New York, Marc Gerstman, ha dichiarato: “Esista una forte e 
scientificamente riconosciuta connessione tra gli sforzi per migliorare la qualità 
dell’acqua e delle aree acquitrinose e una migliore capacità di resistere dell’ambiente a 
tutela degli abitanti di Long Island dalle tempeste costiere. L’appoggio della FEMA 
all’iniziativa del Governatore Cuomo nella Contea di Suffolk è un importante 
riconoscimento di una grande innovazione: il miglioramento dell’ambiente naturale è 
direttamente collegato alla forza delle nostre comunità”.  
 
Informazioni sul programma Hazard Mitigation Grant Program 
Nel giugno 2013 il governatore Cuomo ha annunciato un bando per progetti da 
finanziare tramite il programma federale Hazard Mitigation Grant Program, per aiutare i 
governi locali e le organizzazioni no profit a ricostruire senza scopo di lucro a ricostruire 
comunità più forti e sostenibili. Autorizzati dalla Federal Emergency Management 
Agency ed erogati dall’Office of Storm Recovery del Governatore Cuomo e dal 
Department of Homeland Security dello Stato di New York, i programmi mirano a 
incrementare la capacità di resistenza, a mitigare i rischi di perdite e danni associati a 
possibili disastri futuri e a ridurre le difficoltà. 
 
L’agenzia federale fornisce il 75% di rimborso sui costi ammissibili, per un massimo pari 
all’importo della sovvenzione. Gli enti locali possono usare servizi o materiali per coprire 
il 25% delle quota non federale, in ogni caso, per scaricare il peso finanziario dei tanti 
progetti municipali, il Governatore Cuomo ha impegnato le risorse dedicate al ripristino 
in caso di disastro a coprire la rimanente porzione. Tramite questa azione, lo Stato 
aiuterà la Contea di Suffolk a sfruttare le risorse esistenti e a massimizzare l’assistenza 
che viene ricevuta.  
 
Dopo la dichiarazione presidenziale di calamità, come nel caso della supertempesta 
Sandy, il governo federale offre fondi Hazard Mitigation Grant Program agli Stati per 
amministrare i programmi di sovvenzione che supportano la pianificazione per la 
mitigazione dei rischi locali e le misure di mitigazione di rischio a lungo termine. 
 
Informazioni sull’Office of Storm Recovery del Governatore 
Costituito nel giugno 2013, l’Office of Storm Recovery del Governatore, coordina le 
operazioni di ripristino a livello statale in relazione alla terribile tempesta Sandy, 
all’uragano Irene e alla tempesta tropicale Lee. Tramite i programmi NY Rising, l’Office 
of Storm Recovery del Governatore, investe 4,4 miliardi di dollari resi disponibili tramite 
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il Community Development Block Grant-Disaster Recovery Program del Department of 
Housing and Urban Development degli Stati Uniti al fine di preparare al meglio New 
York agli eventi climatici più estremi.  
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