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IL GOVERNATORE CUOMO CHIEDE UNA DICHIARAZIONE DI CALAMITÀ
FEDERALE PER ASSEGNARE AIUTI FEDERALI A OTTO CONTEE
Richiesta di fornitura di sgravi finanziari ai governi locali colpiti dalle esondazioni
improvvise di agosto
Visualizzare la lettera del Governatore qui

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha richiesto il rilascio da parte del governo
federale di una Dichiarazione di grave Calamità (Major Disaster Declaration) per otto
contee devastate dalle esondazioni improvvise durante le tempeste violente di agosto.
Una Dichiarazione di grave Calamità si tradurrebbe in assistenza finanziaria da parte
del governo federale, la quale consentirebbe alle comunità locali di continuare nel
percorso di recupero. Tale assistenza prevede finanziamenti destinati alle misure
protettive contro le emergenze, alla rimozione dei detriti e alla riparazione di edifici e
infrastrutture pubbliche.
Le otto contee comprese nella richiesta sono: Broome, Chemung, Chenango,
Columbia, Delaware, Schuyler, Seneca e Tioga.
“Queste tempeste hanno portato una tale devastazione nell’area che le comunità locali
non sanno più come risollevarsi da tali danni e perdite”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Mentre lo Stato continua ad assistere i newyorkesi colpiti dalle esondazioni
dello scorso mese, invito il governo federale a riconoscere la gravità di questa
situazione e a fornire finanziamenti e risorse necessarie a queste comunità
estremamente bisognose.”
“Regioni di tutto il mondo vengono colpite da gravi eventi climatici che stanno
devastando le comunità”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “I danni
ammontano a milioni di dollari, e ciò rende ancora più difficile la ricostruzione e il
recupero a seguito di una tempesta. Invitiamo il governo federale a rilasciare una
Dichiarazione di calamità al fine di fornire assistenza finanziaria a otto contee colpite
dalle esondazioni improvvise di agosto, affinché esse possano continuare nelle loro
iniziative di recupero e a ricostruire in maniera più solida.”

Il 24 agosto, il Governatore Cuomo ha richiesto una valutazione preliminare congiunta
dei danni (Joint Preliminary Damage Assessment) nella quale le squadre di esperti
statali e federali hanno stimato oltre 36 milioni di dollari in riparazioni delle infrastrutture,
rimozione dei detriti e danni strutturali risultanti da queste tempeste.
Il Programma di assistenza pubblica (Public Assistance Program) dell'Agenzia federale
per la gestione delle emergenze (Federal Emergency Management Agency, FEMA)
fornisce il rimborso per attività svolte dai governi locali dopo la dichiarazione dello stato
di calamità da parte del Presidente, come la rimozione delle macerie, le misure di
protezione d’emergenza, la riparazione e la ricostruzione di infrastrutture di proprietà
pubblica che hanno subito danni, come strade, scuole, ponti, parchi, ospedali, stazioni
di polizia, caserme dei vigili urbani, impianti per l’acqua e per il trattamento delle acque
reflue e altre strutture pubbliche.
Il Commissario della Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di 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 queste comunità a ricostruire le proprie vite dopo queste
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”.
I dati del Servizio meteorologico Nazionale (National Weather Service) indicano che
queste regioni hanno fatto registrare dai 10 ai 20 pollici di pioggia durante un periodo di
30 giorni a partire dal 22 luglio 2018. Le tempeste di agosto in prossimità di tale periodo
hanno prodotto pesanti precipitazioni, esondazioni improvvise e forti venti, fattori che,
combinati con il terreno saturato da questo periodo estremamente umido per la regione,
hanno causato notevoli danni nella regione dei Finger Lakes e nella Contea di
Columbia.
Al culmine della tempesta, le strade sono state rese impraticabili dalle acque alluvionali,
le quali hanno sommerso diverse strade, ponti e canali, causando danni che vanno
dall’erosione delle spallette delle strade e danni ai ponti, alla completa distruzione di
canali e strade. Le diffuse interruzioni di corrente hanno colpito oltre 1.500 abitazioni e
aziende dell’area. Lo Stato e il personale di soccorso locale hanno salvato ed evacuato
oltre 200 persone dai campeggi nella regione dei Finger Lakes.
Informazioni sulla DHSES
La Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza ha il compito di guidare,
coordinare e sostenere le attività dirette a prevenzione, protezione, intervento e ripresa
in caso di disastri dovuti a terrorismo, cause di origine umana o naturale, minacce,
incendi e altre emergenze. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Facebook della
DHSES, seguire @NYSDHSES su Twitter, Instagram o visitare dhses.ny.gov.
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