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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL FINANZIAMENTO DI OLTRE 1,5
MILIARDI DI DOLLARI DESTINATO AL RECUPERO HA AIUTATO PROPRIETARI DI
IMMOBILI E IMPRESE DI NEW YORK
Il finanziamento ha sostenuto le iniziative di recupero di 13.000 proprietari di
immobili e oltre 1000 piccole imprese negli ultimi quattro anni
1100 proprietà distrutte o vulnerabili acquistate per 430 milioni di dollari e
convertite in spazi naturali, aperti o vendute all’asta per la riqualificazione
Il progetto di trasformazione delle gallerie di New York del Governatore Cuomo
installerà nuove barriere per impedire l’ingresso dell’acqua alluvionale
Iniziative per il recupero dello Stato descritte in dettagli nel
Rapporto del 4o anniversario di NY Rising
Nel quarto anniversario della Super Tempesta Sandy, il Governatore Andrew M. Cuomo
ha annunciato oggi che sono stati allocati oltre 1,5 miliardi di dollari di finanziamento per
il recupero dalla tempesta ai proprietari di immobili e alle imprese di New York. Come
descritto in dettagli nel Rapporto del 4o anniversario di NY Rising, questo finanziamento
ha sostenuto le iniziative di recupero di quasi 13.000 proprietari di immobili e oltre 1000
piccole imprese.
“Dopo la devastante Super Tempesta Sandy, i newyorkesi si sono uniti in un corpo solo
e hanno ricostruito in modo migliore e più forte che mai”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Abbiamo fornito assistenza a migliaia di proprietari di immobili e piccole
imprese, affrontando al contempo con decisione la minaccia del cambiamento climatico
globale – investendo miliardi nelle nostre comunità per potenziare la capacità di
resistenza e irrobustire la nostra infrastruttura a fronte di future tempeste. Continuiamo
a lavorare con tutti i partner federali e locali per assicurare che questo Stato sia
preparato bene e pronto a proteggere le future generazioni di newyorkesi da condizioni
meteo estreme”.
Da quando il Governatore Cuomo ha creato l’Office of Storm Recovery:
 Oltre 1 miliardo di dollari sono stati stanziati per assistere 11.000 newyorkesi
con le riparazioni e la ricostruzione delle loro case.
 Oltre 76 milioni di dollari sono stati stanziati per ricostruire 750 immobili in
affitto.

 Altri 26 milioni di dollari sono stati stanziati per integrare costi per il recupero
imprevisti accumulati da alcune famiglie.
 Un totale di 1100 proprietà distrutte o vulnerabili è stato acquistato per 430
milioni di dollari e convertito in spazi naturali, aperti o venduto all’asta per la
riqualificazione.
 Oltre 49 milioni di dollari sono stati assegnati a 1043 piccole imprese per
aiutare con la sostituzione di attrezzature essenziali e inventario, la
ristrutturazione delle strutture, o per ottenere capitale circolante.
 Quasi 300 milioni di dollari sono stati stanziati per programmi di ricostruzione
delle comunità, infrastruttura e ricostruzione per progetto.
Oltre a sostenere i proprietari di immobili e le imprese nella ripresa, New York ha
investito aggressivamente nel potenziare la capacità di resistenza dello Stato di fronte a
tempeste sempre più serie. Precedentemente, le gallerie di New York erano costruite
per proteggere contro le alluvioni con tempo di ritorno di 100 anni, ma la devastazione
portata dagli uragani Sandy e Irene ha dimostrato la necessità di potenziare le
protezioni in modo che possano proteggere da alluvioni con tempo di ritorno di 500
anni.
Come parte del programma del Governatore Cuomo per la trasformazione dei ponti e
delle gallerie di New York, le gallerie di tutta New York City saranno protette da nuove
barriere a tenuta stagna installate per impedire l’ingresso di acqua alluvionale nella
galleria e nelle sue strutture. Inoltre, le gallerie avranno una capacità maggiore di
pompaggio con pompe sommerse, a protezione contro gli allagamenti.
In aggiunta, il Piano capitale 2015-2019 MTA include numerose misure per rafforzare il
sistema della metropolitana di New York City contro gli allagamenti; la Divisione della
Sicurezza Interna e servizi di emergenza (Division of Homeland Security and
Emergency Services) ha stabilito NYS Mesonet per migliorare il monitoraggio meteo;
sono state stabilite riserve strategiche di carburante in tutto lo Stato; e oltre 125.000
newyorkesi sono stati addestrati nel rispondere a calamità attraverso i Corpi di
prontezza operativa civica.
La Direttrice dell’Office of Storm Recovery del Governatore (Governor’s Office of
Storm Recovery, GOSR), Lisa Bova-Hiatt, ha commentato “Come caratteristica
distintiva dei nostri programmi, GOSR ha mantenuto l’impegno di bilanciare direttive
che partono dall’alto con strategie che partono dal basso per soddisfare obiettivi
programmatici e al contempo dare la possibilità ai newyorkesi di partecipare
attivamente al processo di recupero. Dalle enormi tragedie causate dalle tempeste
recenti, abbiamo trovato la speranza e opportunità di riprogettare, reinventare e
pensare diversamente alle nostre comunità in modi straordinari, facendo investimenti
senza precedenti che ci renderanno più forti e preparati che mai. Nel guardare al futuro,
continuiamo a passare dalle risposte di emergenza all’esecuzione di progetti di
resilienza e obiettivi a lungo termine”.

Il 29 ottobre 2012, la Super Tempesta Sandy ha colpito la regione metropolitana di New
York, causando danni senza precedenti a ben 300.000 unità abitative, interrompendo
l’alimentazione elettrica per due milioni di utenti, e disturbando il regolare servizio dei
vari mezzi di trasporto (comprese le strade e i sistemi di trasporto pubblico). Un totale di
61 persone sono morte in tutto lo stato a causa della tempesta, che è venuta meno di
un anno dopo l'Uragano Irene e la Tempesta Tropicale Lee.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://stormrecovery.ny.gov/.
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