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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA INVESTIMENTI FINO A 3 MILIONI DI DOLLARI NELLA CITTÀ DI
KEENE PER I LAVORI DI RIPRISTINO E MITIGAZIONE DELLE INTEMPERIE DEL GULF BROOK
Gli investimenti mirano a ridurre il diffuso rischio di inondazioni, in caso di eventi climatici estremi,
nella città della contea di Essex

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento di un massimo di 3 milioni di
dollari per finanziare un progetto in grado di mitigare le inondazioni e ampliare la portata del Gulf Brook
per il trasporto di acqua e sedimenti nella Città di Keene. Il progetto, sviluppato dai comuni di Jay e
Keene tramite il Comitato di Pianificazione NY Rising Community Reconstruction (NYRCR), prevede il
completamento del ripristino dell'intero corso del Gulf Brook, da monte, presso l'ex caserma dei
pompieri della città di Keene, sino alla confluenza con il ramo orientale dell'Ausable River. L'intervento,
che comprenderà la stabilizzazione delle rive, l'ampliamento e il ripristino dei canali, l'installazione di un
canale sotterraneo e l'eventuale modifica al ponte, ridurrà i rischi di inondazioni e di deterioramento
della Route 9N e delle proprietà adiacenti al centro della frazione di Keene.
“Purtroppo gli eventi meteorologici estremi sono diventati la normalità a New York e noi dobbiamo
essere pronti per la prossima tempesta che si abbatterà sullo Stato”, ha detto il Governatore Cuomo.
“Questo progetto renderà più solida la città di Keene e le zone vicine lungo il Gulf Brook e proteggerà al
meglio i residenti e le imprese da tutto ciò che la natura pone sul nostro cammino. Questo è un altro
modo in cui New York sa ricostruirsi al meglio”.
La Frazione di Keene è costruita su un conoide alluvionale, che si forma nel punto in cui il Gulf Brook
fuoriesce da un ripido canyon di montagna e incontra la base della valle. Allo stato attuale, il Gulf Brook
è diritto e confinato tra la scogliera e le Route 9N e 73. Durante l'uragano Irene, il Gulf Brook è straripato
e inondava il centro della frazione, danneggiando più di una dozzina di immobili che sorgevano nella
pianura alluvionale.
L'uragano Irene ha causato ingenti danni in tutto contea di Essex. Le città di Jay e Keene sono state le più
colpite. Durante la tempesta, le precipitazioni nel bacino che alimenta il ramo orientale sono state
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particolarmente copiose, con oltre 30 centimetri di pioggia caduti in 24 ore. A causa dell'entità della
tempesta, molte proprietà che si trovano all'interno della pianura alluvionale del ramo orientale,
formatasi 100 anni fa, così come le proprietà della pianura alluvionale risalente a 500 anni fa, sono stati
inondati da acqua, sedimenti e detriti. La tempesta tropicale Lee ha colpito la zona dopo pochi giorni da
Irene, aggravando il danno.
Negli otto mesi successivi alle tempeste, la contea di Essex è stata una delle 50 comunità (che conta
oltre 100) a essere ammessa al programma statale NYRCR che prevede uno stanziamento di 650 milioni
di dollari. Sono più di 500 i partecipanti che operano nei Comitati NYRCR di tutto lo Stato, dopo aver
proposto circa 600 progetti per un valore complessivo di superiore a 800 milioni di dollari. A ogni
comunità partecipante sono stati assegnati tra 3 e 25 milioni di dollari per la realizzazione di progetti che
tengono conto e capitalizzano le esigenze, punti di forza e le sfide locali.
L'estate scorsa lo Stato di New York ha lanciato la “Fase 2” del programma, estendendo la possibilità a
16 nuove comunità.
“Il nostro mandato non è solo ricostruire, ma di ricostruire in modo migliore e più resistente”, ha detto
Jamie Rubin, direttore esecutivo dell'Ufficio del Governatore per la Storm Recovery (Ripristino dopo la
Tempesta). “Le comunità nella Contea di Essex County non dovranno più temere il peggio ogni volta che
le previsioni annunciano forti piogge”.
Gestito dall'Ufficio del Governatore Storm Recovery (GOSR), NYRCR è un'iniziativa di pianificazione e
implementazione, che punta a trasformare e ricostruire le comunità colpite dalle tempeste, rendendole
più forti e resistenti.
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. Tramite i programmi denominati NY Rising Housing Recovery, Small
Business, Community Reconstruction and Infrastructure, il GOSR investirà più di 4 miliardi di dollari
stanziati dal Programma CDBG-DR del Dipartimento dell’edilizia residenziale e lo sviluppo urbano degli
Stati Uniti (Housing & Urban Development's , HUD), allo scopo di preparare meglio New York a futuri
episodi meteorologici estremi.
Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina www.stormrecovery.ny.gov.
Il Senator Charles E. Schumer ha detto: “Questo progetto è una grande notizia per gli abitanti di Keene e
le migliaia di persone che visitano la città ogni anno. Tre anni fa, Irene ha devastato questa comunità,
ma da allora vi è stata una straordinaria cooperazione tra il nostro ufficio a livello federale, la squadra
del Governatore a livello statale e i funzionari delle contee di Essex e Keene. Quando abbiamo incluso i
fondi per la ricostruzione dopo il passaggio di Irene nel grande disegno di legge di finanziamento
aggiuntivo, avevamo in mente progetti di contenimento delle inondazioni come quello avviato a Keene”.
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Il membro del Congresso Bill Owens ha dichiarato: “Questo progetto consentirà di ridurre il rischio di
inondazioni in futuro a Keene e contribuirà a rendere il Gulf Brok una fonte di drenaggio sicuro. Mi
congratulo con il Governatore Cuomo e con Stato di New York per avere continuato a lavorare con la
comunità Keene per assicurare che siano il più preparati possibile per le tempeste future”.
Il supervisore della città di Keene, Bill Ferebee ha detto: “Questo finanziamento ci consentirà di
compiere importanti passi avanti per rendere le nostre comunità e le nostre aziende più sicure in caso di
tempeste future. Il Governatore Cuomo è stato presente fin dal primo giorno, con l'aiuto e le risorse
necessarie per ricostruire le nostre comunità e il suo supporto continua ancora oggi. Auspichiamo il
proseguimento di questa partnership per rendere le nostre comunità migliori e più forti che mai”.
Il Presidente del Board of Supervisors della contea di Essex County, Randy Douglas, ha detto: “Dopo la
devastazione operata delle tempeste del passato che hanno colpito le nostre comunità, è nostro dovere
identificare il modo per ricostruire meglio e in maniera più intelligente. Questo finanziamento e gli
imminenti miglioramenti del Gulf Brook ridurranno notevolmente inondazioni lungo la Route 9N e nelle
zone circostanti. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per avere messo a disposizione questi fondi e
per il costante appoggio alle nostre comunità”.
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