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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE FEMA FINANZIERÀ CON QUASI  
5 MILIONI DI DOLLARI IL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEL PERICOLO NEL 

VILLAGGIO DI ISLAND PARK  
  

L’approvazione della fase II finanzierà la progettazione tecnica e le autorizzazioni 
necessarie per il sistema di drenaggio del villaggio di Island Park  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’Agenzia federale per la 
gestione delle emergenze (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ha 
approvato un finanziamento federale di quasi 5 milioni di dollari del programma di 
sovvenzione per la riduzione del pericolo (Hazard Mitigation Grant Program) per il 
sistema di drenaggio del villaggio di Island Park. Questa sovvenzione finanzierà 
l’ingegneria e la programmazione finale di questo progetto. Nel 2015 erano già stati 
assegnati circa 1,8 milioni di dollari per la progettazione preliminare.  
  
“Voglio che sia chiaro: le condizioni meteo estreme e le forti tempeste sono divenute la 
normalità, e proteggere e rafforzare la nostra infrastruttura è più importante che mai”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento renderà il villaggio di 
Island Park più resiliente contro le future tempeste e aiuterà questa comunità a 
continuare a costruire dopo la devastazione della super tempesta Sandy”. 
  
Il villaggio di Island Park è stato devastato dall’Uragano Sandy con un’inondazione 
dichiarata dai 6 agli 8 piedi di acqua di mare che ha, praticamente, inondato ogni casa 
e impresa del villaggio. Inoltre, il villaggio ha perso le sue scuole elementari, la 
caserma dei pompieri, la sala comunale e luoghi di culto.  
  
Il lavoro proposto fornisce protezione dalle inondazioni al villaggio di Island Park, 
situato nel comune di Hempstead nella contea di Nassau, New York. Il villaggio 
installerà un sistema di drenaggio comunale migliorato che include 42.000 piedi di 
nuove fogne, clapet di marea, smaltimento delle acque piovane sotterranee, tre 
potenziali innalzamenti stradali e 2.000 piedi di paratie aggiornate.  
  
FEMA ha riservato un importo non superiore a 33.624.150 dollari con una quota 
federale del 100 per cento, per la parte di costruzione del progetto. Il completamento 
dell’ingegneria finale è previsto entro aprile 2020.  
  



 

 

FEMA ha approvato questi progetti secondo il suo Programma di Sovvenzione per la 
Riduzione del Pericolo che permette allo stato di stabilire le priorità volte ad aumentare 
la resilienza dello Stato, ridurre i rischi di perdita e di danni associati a futuri disastri, e 
ridurre il disagio. Dopo la devastazione apportata a varie parti di New York dalla super 
tempesta Sandy, il Governatore Cuomo ha invitato organizzazioni governative e  
no-profit in tutto lo Stato a presentare domande relative a progetti per aiutare le 
comunità a divenire più resilienti, ricostruire in modo più intelligente, forte e sostenibile 
sulla scia di recenti disastri naturali.  
  
Il Commissario della Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), sig. Roger 
Parrino, ha dichiarato:“Queste sovvenzioni permetteranno al villaggio di Island Park 
di aggiornare il proprio sistema di drenaggio per ridurre gli impatti di forti tempeste e 
inondazioni. Voglio ringraziare FEMA e i nostri funzionari statali e locali eletti per la loro 
collaborazione nel portare avanti questo fondamentale progetto”.  
  
Il Senatore Todd Kaminsky ha dichiarato: “Questo progetto è fondamentale per la 
qualità della vita dei residenti del villaggio di Island Park e migliorerà significativamente 
i problemi causati dalle ripetute alluvioni nella comunità. Voglio ringraziare il 
Governatore Cuomo, il Commissario Parrino e la squadra di recupero della DHSES per 
la loro collaborazione nel portare avanti questo progetto”.  
  
Il Sindaco Michael McGinty ha dichiarato: “Non ci sono dubbi - l’Uragano Sandy è 
stato pagato a caro prezzo da Island Park, tuttavia, da allora, siamo diventati molto più 
resilienti nel corso degli anni e quel lavoro continua ancora oggi. Grazie alla guida del 
Governatore e agli sforzi instancabili del Senatore Kaminsky e del personale della 
difesa nazionale, ora disponiamo delle risorse necessarie per metterci al lavoro e far 
rinascere Island Park”.  
  
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza  
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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