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IL GOVERNATORE CUOMO SOTTOLINEA GLI INVESTIMENTI PER 427 MILIONI DI DOLLARI A SOSTEGNO 

DELLA RIPRESA DALLA TERRIBILE TEMPESTA SANDY A STATEN ISLAND  

 

Il Governatore visita Staten Island, sottolineando l’impegno statale diretto a ricostruire in modo più 

efficace, in occasione del secondo anniversario della terribile tempesta Sandy 

 

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo si è recato a Staten Island, in coincidenza con il secondo 

anniversario della terribile tempesta Sandy, per sottolineare le iniziative statali a favore della resilienza, 

tra cui un investimento di 427 milioni di dollari a favore di progetti di resilienza nel quartiere. Il 

Governatore ha visitato il quartiere di Oakwood Beach, sito in una depressione del terreno, che ha 

subito ingenti danni dalla mareggiata durante la tempesta e, di conseguenza, è stato ammesso 

all’iniziativa statale Buyout & Acquisition (Acquisto in blocco e acquisizione), per riportarlo allo stato di 

ambiente naturale. Finora, nell’ambito di questa iniziativa, lo Stato ha proposto 394 offerte, per un 

totale di 141 milioni di dollari destinati ai residenti di Staten Island 

 

“Staten Island ha subito perdite devastanti due anni fa a causa di Sandy, che ha distrutto abitazioni, 

imprese e mezzi di sostentamento” ha ricordato il Governatore Cuomo. “Le gravi tempeste che prima 

avevano cadenza secolare sono divenute ora è la nuova normalità ed è assolutamente indispensabile 

che apprendiamo la lezione impartita dalla devastazione causata da tali disastrosi eventi meteo. 

L’investimento di 427 milioni di dollari ha già cominciato a essere d’aiuto alle persone colpite dalla 

distruzione di Sandy e continuerà ad aiutarci a ricostruire le comunità, perché siano più intelligenti, 

sicure e resilienti che mai”. 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha inoltre pubblicato oggi un rapporto in cui si descrivono in dettaglio 

i progressi compiuti dallo Stato di New York nelle attività per ricostruire in modo più efficace dopo la 

terribile tempesta Sandy. Il rapporto sottolinea i progressi compiuti in vari campi: edilizia residenziale, 

piccole imprese, ricostruzione delle infrastrutture e delle comunità, attraverso il programma NY Rising, 

accanto a un’ampia varietà di misure intraprese da numerose agenzie statali. È possibile leggere il 

rapporto qui. 
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Jamie Rubin, Direttore esecutivo dell’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle tempeste (Office of 

Storm Recovery) ha puntualizzato: “L’attenzione che abbiamo dedicato a Staten Island dimostra come lo 

Stato abbia guidato la ripresa a livello micro e macro. Attraverso il nostro spettro di programmi NY 

Rising, l’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle tempeste continua a dare assistenza a singoli 

proprietari di casa e a intere comunità, spianando la strada per un futuro più resiliente”.  

 

Acquisti in blocco e acquisizioni 

 

Durante la visita a Oakwood Beach, il Governatore ha esposto una panoramica dell’iniziativa statale 

Buyout & Acquisition (Acquisto in blocco e acquisizione) e ha assistito alla demolizione di una casa sulla 

Fox Beach Lane. L’iniziativa, che rientra nel più ampio programma NY Rising Housing Recovery (NY Rising 

per il recupero delle abitazioni), si occupa delle esigenze di proprietari di casa che hanno subito danni 

ingenti o la distruzione dei loro immobili durante Sandy, l’uragano Irene o la tempesta tropicale Lee.  

 

Oltre a Oakwood Beach, l’iniziativa Buyout & Acquisition è disponibile anche per i quartieri di Staten 

Island di Graham Beach e Ocean Breeze. Lo Stato ha ricevuto 496 domande relative al programma e ha 

proposto 394 offerte, per un totale di 141 milioni di dollari destinati ai residenti di Staten Island. Finora 

lo Stato ha facilitato 276 chiusure per un totale di 112,3 milioni di dollari e prevede che il progetto 

ammonterà in totale a 200 milioni di dollari. Inoltre lo Stato spenderà 80 milioni di dollari per il 

Programma di acquisizione del comune.  

 

Finora, nell’ambito dell’iniziativa, lo Stato ha demolito a Staten Island 47 abitazioni, compiendo evidenti 

progressi nelle operazioni di recupero e intraprendendo un passo importante verso la conversione del 

terreno in zone cuscinetto naturali sulle coste. Inoltre, lo Stato gestirà 19,6 milioni di dollari provenienti 

dal Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, per vigilare su un altro acquisto in blocco di 49 

proprietà immobiliari.  

 

Ricostruire per progetto 

 

Il progetto Living Breakwaters (Frangiflutti viventi) di Staten Island, vincitore di quartiere dalla proposta 

Rebuild by Design (Ricostruire per progetto) nella zona di Sprague Avenue e Surf Avenue, è un altro 

progetto di resilienza in atto a Staten Island. Avviato nell’estate 2013 dalla Task force presidenziale per 

la ricostruzione dopo l’uragano Sandy, il concorso Rebuild by design ha invitato aziende interdisciplinari 

(che rappresentavano il meglio in assoluto nel campo della pianificazione, della progettazione e 

dell’ingegneria) a creare un piano per gli interventi di recupero e resilienza. 

 

A giugno 2014, il Dipartimento degli Stati Uniti per l’edilizia residenziale e lo sviluppo urbano ha 

annunciato l’assegnazione di circa 920 milioni di dollari ai progetti vincitori, quattro dei quali provenienti 

dal New York e due dal New Jersey. Il progetto Living Breakwaters (il cui costo è stimato 60 milioni di 

dollari) è stato concepito da SCAPE/Landscape Architecture e mira a introdurre frangiflutti e secche 

scoperte a bassa marea capaci di disperdere l’energia delle onde e rallentare le acque lungo la costa di 

Tottenville.  
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La stessa impresa promuoverà il ripristino di banchi di ostriche sostenibili, tributando così un omaggio 

alla ricca storia marinara della cittadina e creando una zona cuscinetto naturale sulla costa a protezione 

da future tempeste. Il team di SCAPE/Landscape Team è stato designato anche come destinatario del 

Buckminster Fuller Institute in relazione al progetto. L’operazione sarà completata con un progetto di 

dune da 6,75 milioni di dollari, formulato dal Comitato per la ricostruzione delle comunità NY Rising.  

 

Ricostruzione delle comunità  

 

A livello di comunità, lo Stato di New York supporta e aiuta Staten Island attraverso il Programma NY 

Rising Ricostruzione delle comunità. Attraverso questa iniziativa di base, il quartiere è ammissibile a 

ricevere 28 milioni di dollari per realizzare 21 progetti proposti dal suo comitato locale. Nelle varie parti 

dello Stato, questo programma innovativo affida autonomia e responsabilità alle comunità colpite da 

tempeste e le aiuta a decidere strategie orientate secondo esigenze locali, per la ripresa e la resilienza. 

Di seguito si descrivono i progetti. 

• Misure di protezione costiera provvisoria della sponda est (due fasi) - $ 2.650.000 

• Dune di Tottenville e Great Kills e Piantumazione dune sul litorale (tre fasi) - $ 6.750.000  

• Piano di protezione integrato della sponda sud - $ 400.000  

• Piano di vista lungomare sponda est - $ 250.000 

• Studio di fattibilità per molo resiliente sulla sponda sud - $ 350.000  

• ”Go to High Ground” – Studio per la segnaletica di orientamento e l’area di tappa per 

l’evacuazione di automobili - $ 250.000  

• Studio per l’ubicazione e la fattibilità del Centro risorse per le emergenze di comunità di Staten 

Island - $ 250.000  

• Sostegno alle COAD di Staten Island - $ 280.000  

• Esame preliminare, ampliamento delle frequenze radio e formazione per il CERT di Port 

Richmond - $ 65.000  

• Programma pilota per l’innalzamento delle case - $ 4.000.000  

• Realizzazione del programma di aiuti “Race for Space” (Gara per lo spazio) per riempire 

facciate di negozio vuote - $ 400.000  

• Istituzione dell’Azienda per lo sviluppo locale della sponda est - $ 600.000  

• Studio di microrete “Staten Island Resiliency Network” - $ 320.000  

• Progetto pilota di rete a microrete per la sponda est - $ 6.000.000  

• Progetto pilota di rete a microrete per la sponda sud - $ 4.000.000  

• Realizzazione della cintura blu New Creek Bluebelt - $ 5.500.000  

• Migliorie all’assetto stradale di Hylan Boulevard: “Gateway to the Bluebelt” (Accesso alla 

Bluebelt) - $ 1.770.000  

• Piano strategico per la passeggiata St. George/Tompkinsville - $ 200.000 
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Staten Island Railway: 

 

La Metropolitan Transportation Authority ha in corso progetti di recupero per oltre 143 milioni di dollari 

riguardanti la Staten Island Railway, che ha subito danni enormi alla sua infrastruttura, quando Sandy ha 

inondato con acqua di mare le depressioni del terreno su cui insisteva la ferrovia. Queste opere, 

finanziate dall’Amministrazione federale per i trasporti di massa, comprendono le riparazioni al 

complesso officina e scalo a Clifton, nonché alla torre e all’interblocco al St. George Terminal. La 

Metropolitan Transportation Authority ha anche provveduto a riparare danni per 1,2 milioni di dollari 

sul ponte Verrazano-Narrows, mediante fondi erogati dall’Agenzia federale per la gestione delle 

emergenze. 

 

Altri finanziamenti 

 

Lo Stato ha anche erogato fondi provenienti da varie altre fonti federali, al di fuori del Programma per la 

ripresa da calamità Housing and Urban Development's Community Development Block Grant (Aiuto 

globale allo sviluppo di comunità del Dipartimento dell’edilizia residenziale e lo sviluppo urbano). 

Effettuando investimenti chiave sulle infrastrutture critiche dell’isola, lo Stato ha destinato 12 milioni di 

dollari dei fondi del Programma di aiuti per la riduzione dei pericoli (Hazard Mitigation Grant Program) 

per attuare misure di resilienza nello Staten Island University Hospital, che ospita il più grande pronto 

soccorso di Staten Island e rappresenta una fonte importante di posti letto per i ricoveri della zona.  

Lo Stato ha contribuito anche con 10 milioni dell’Hazard Mitigation Grant Program, per riparare e 

rafforzare le infrastrutture del Richmond University Medical Center. Inoltre, nell’intento di aiutare le 

varie organizzazioni no-profit e gruppi comunitari del quartiere, lo Stato ha erogato 17,2 milioni di 

dollari di finanziamenti dedotti dagli Aiuti globali per i servizi sociali (Social Services Block Grant). 

Lavorando poi per la salvaguardia di parchi e siti storici, lo Stato ha erogato: 350 milioni di dollari 

provenienti dal National Park Service per migliorare e proteggere il Conference House Park; 83.000 

dollari per la Voorlezer's House nella cittadina storica di Richmond; 52.360 dollari per lo Staten Island 

Cemetery nella contea di Richmond.  

 

Informazioni sull’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle tempeste 

 

L’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle tempeste è stato costituito a giugno 2013, per coordinare 

le operazioni di recupero a livello statale in relazione alla terribile tempesta Sandy, all’uragano Irene e 

alla tempesta tropicale Lee. Attraverso i programmi NY Rising Housing Recovery (Recupero edilizia 

residenziale), Small Business (Piccole imprese), Community Reconstruction (Ricostruzione delle 

comunità) e Infrastructure (Infrastrutture), l’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle tempeste 

investe oltre 4 miliardi di dollari, messi a disposizione mediante il Dipartimento dell’edilizia residenziale 

e lo sviluppo urbano degli Stati Uniti, allo scopo di preparare meglio New York a futuri episodi 

meteorologici estremi. 
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### 

 

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

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