
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 01 novembre 2012  

IL GOVERNATORE CUOMO RITIENE I SERVIZI PUBBLICI RESPONSABILI DEL LORO OPERATO 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha inviato oggi una lettera agli amministratori delegati dei servizi 
pubblici che operano nello Stato di New York nella quale afferma che si prenderanno prese misure 
appropriate contro di essi e contro la loro gestione, se non venissero soddisfatte le esigenze dei 
newyorkesi in questo momento di crisi. 
 
 
Qui di seguito la lettera del Governatore Cuomo ai servizi pubblici: 

1 novembre 2012 
 
Kevin Burke, Amministratore Delegato 
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 
4 Irving Place 
New York, NY 10003 
 
William Longhi, Presidente & Amministratore Delegato 
Orange and Rockland Utilities, Inc. 
One Blue Hill Plaza 
Pearl River, NY 10965 

James Laurito, Presidente & Amministratore Delegato 
Central Hudson Gas & Electric Corp. 
284 South Avenue 
Poughkeepsie, NY 12601 
 
Mark S. Lynch, Presidente 
Rochester Gas & Electric Corp. & New York State Electric & Gas Corp. 
89 East Avenue 
Rochester, NY 14649 
 



Italian 

Ken Daly, Direttore Generale delle Operazioni 
National Grid – NY 
One Metro Tech Center 
Brooklyn, NY 11201 
 
Thomas B. King, Presidente 
National Grid, USA 
201 Jones Road – 5th Fl. 
Waltham, MA 02451-1120 
 
Michael Hervey, Direttore Generale delle Operazioni 
Long Island Power Authority 
333 Earle Ovington Blvd., Suite 403 
Uniondale, NY 11553 
 

Gentili Signori:  

In seguito all'uragano Sandy, i newyorkesi sono chiamati a subire tutte le sue pesanti conseguenze 
continui in ogni aspetto della vita. Riconosco che ci sono uomini e donne nei vari campi che stanno 
lavorando duramente per ripristinare i servizi e siamo grati per i loro sforzi. Ma è compito vostro fornire 
loro risorse adeguate e assistenza per ottenere un buon risultato in modo tempestivo e sicuro. Ai servizi 
pubblici, come alle autorità elette, viene conferita la fiducia del pubblico. Nel caso dei servizi pubblici, 
invece di condurre affari e generare profitti per i propri azionisti, sono tenuti a fornire un servizio di 
utenza sicuro e adeguato. Quando non riescono a mantenere la fiducia del pubblico, devono 
risponderne.  

Perché avevamo un preavviso di molti giorni per un evento di proporzioni catastrofiche, il governo 
statale e locale e i newyorkesi si sono preparati per una tempesta imminente. Infatti, il pubblico dipende 
dai servizi pubblici nella preparazione a un evento del genere, i quali sono tenuti a rispondere alle 
emergenze e fornire energia elettrica sicura ed efficiente nel più breve tempo possibile. La risposta delle 
vostre aziende a questa emergenza sarà, in gran parte la prove di come vi siete preparati a essa e una 
testimonianza di quanto prendete sul serio questa responsabilità.  

Se fallite nella preparazione, da come si evincerà nella vostra risposta, si tratta di una mancanza da parte 
vostra come da contratto, un' incapacità di mantenere la fiducia che i newyorkesi hanno riposto in voi 
concedendovi il privilegio di svolgere attività di servizio pubblico nello Stato di New York; in particolare, i 
certificati di convenienza pubblica e di necessità ("Certificato") concessi dallo Stato ai sensi della Legge 
sul Servizio Pubblico. I newyorkesi non devono pagare le conseguenze per inefficienze solo perché non vi 
siete preparati adeguatamente a questa eventualità. Nel contesto dell'emergenza in corso, tale 
omissione costituisce una violazione della fiducia del pubblico.  
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In tali circostanze, dovrei avviare una procedura per revocare i vostri Certificati tramite la Commissione 
del Servizio Pubblico. Per quanto riguarda l'Autorità per l'Energia di Long Island, farò tutte le modifiche 
necessarie affinché sia all'altezza della sua responsabilità pubblica. Va da sé che tale infrazione comporta 
l'annullamento della responsabilità di gestione per tali errori di valutazione colossali.  

Cordiali saluti.  

 

ANDREW M. CUOMO 

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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