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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA QUASI 60 MILIONI DI DOLLARI PER 
AGGIORNARE I SISTEMI LOCALI DELLE ACQUE POTABILI E DI QUELLE REFLUE 

IN TUTTO LO STATO DI NEW YORK 
 

Sovvenzioni e finanziamenti a basso costo miglioreranno la qualità dell’acqua in 
16 comunità nella parte settentrionale dello Stato 

 
Integra la proposta del Governatore Cuomo di investire 2 miliardi di dollari tramite 

la Legge sull’Infrastruttura dell’acqua pulita (Clean Water Infrastructure Act)  
del 2017 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio di 
amministrazione dell’Environmental Facilities Corporation (EFC) dello Stato di New 
York ha approvato lo stanziamento di oltre 60 milioni di dollari in sovvenzioni e prestiti a 
tasso zero e a basso costo per sostenere progetti essenziali alle infrastrutture per le 
acque potabili e reflue nello Stato di New York. Il finanziamento fornirà un’assistenza 
decisamente necessaria per 12 progetti per le acque potabili e cinque progetti per le 
acque reflue nella parte settentrionale di New York, fra cui sovvenzioni di oltre 25 milioni 
di dollari erogate nella seconda fase di finanziamenti resi disponibili la scorsa estate nel 
quadro della Legge per il miglioramento dell’infrastruttura idrica (Water Infrastructure 
Improvement Act). 
 
“Questo finanziamento garantirà un supporto fondamentale alle infrastrutture di città, 
cittadine e villaggi in tutta New York, ponendo inoltre le fondamenta per una crescita 
futura”, ha commentato il Governatore Cuomo. “Eseguendo grandi investimenti nelle 
infrastrutture per garantire acqua pulita in queste comunità, aiuteremo ad assicurare 
una New York più sostenibile, prospera e salutare per tutti.” 
 
Comprendendo che le municipalità non riescono semplicemente a stare al passo con le 
loro necessità costantemente in aumento riguardo alle infrastrutture idriche, il bilancio 
esecutivo del 2017 include i 2 miliardi di dollari relativi alla Legge sull’Infrastruttura 
dell’acqua pulita. La legge si baserà sui progressi effettuati attraverso la Legge per il 
miglioramento dell’infrastruttura idrica (Water Infrastructure Improvement Act) datata 
2015, la quale ha messo a disposizione sovvenzioni per 225 milioni di dollari alle 
comunità dello Stato di New York, erogati durante le prime due fasi dei finanziamenti 
relativi al programma.  
 
 



Sabrina M. Ty, Presidentessa e AD di Environmental Facilities Corporation ha 
commentato, “EFC continua a lavorare diligentemente con le municipalità di tutto lo 
Stato in modo da aiutarle a livello economico e a soddisfare efficacemente le loro 
necessità in quanto ad infrastrutture idriche. Sotto la leadership del Governatore 
continua a crescere la nostra capacità di garantire assistenza tecnica e finanziaria alle 
municipalità.” 
 
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation) e Presidente di Environmental Facilities 
Corporation ha commentato, “Lavorando con le comunità locali, i gruppi ambientalisti 
e le organizzazioni civiche, New York continua ad effettuare investimenti significativi in 
infrastrutture per garantire la qualità idrica e la salubrità ambientale generale delle 
nostre comunità di tutto lo Stato. Il Governatore Cuomo ha reso priorità il fatto di 
migliorare la resilienza delle comunità e lavorare per limitare i rischi legati alle 
infrastrutture dell’acqua reflua portata da inondazioni e innalzamenti del livello costiero 
e i rischi relativi alla mancanza di corrente. Questi programmi che garantiscono 
sovvenzioni statali permettono aggiornamenti fondamentali necessari per assicurare 
che il nostro sistema di acque reflue operi in modo sicuro ed efficiente proteggendo la 
qualità dell’acqua.” 
 
Il Dr. Howard Zucker, Commissario del Dipartimento della Salute (Department of 
Health) ha commentato, “Attraverso la Environmental Facilities Corporation, il 
Governatore Cuomo sta portando avanti aggiornamenti fondamentali del sistema idrico 
in tutto lo Stato. L’acqua pulita è essenziale per il benessere pubblico e i significativi 
investimenti di New York nell’infrastruttura idrica proteggeranno questa preziosa risorsa, 
e i milioni di newyorkesi che la utilizzano, ora e nel futuro.” 
 
Le sovvenzioni, insieme a prestiti a tasso zero e a tasso agevolato forniti da EFC 
consentono alle municipalità di finanziare questi progetti a un tasso notevolmente più 
basso di quello che otterrebbero con finanziamenti indipendenti. In aggiunta, il 77 
percento dei prestiti approvati oggi è a tasso zero. 
 
I progetti approvati alla riunione del 9 marzo includono: 
 
Distretto della capitale 

• Autorità finanziaria dell’acqua municipale di Albany (Albany Municipal 
Water Finance Authority) (Contea di Albany) - 6,3 milioni di dollari (837.500 di 
dollari per la Sovvenzione idrica dello Stato di New York (NYS Water Grant), 
450.000 di dollari per la Sovvenzione Greene per l’innovazione (Greene 
Innovation Grant), 4 milioni di dollari come prestito a tasso zero, e un milione di 
dollari da altre fonti) per finanziare costi associati alla pianificazione, 
progettazione e costruzione del Progetto per la mitigazione delle inondazioni e 
l’abbattimento del eccesso di acque di scarico a Beaver Creek (Beaver Creek 
Sewershed Overflow Abatement & Flood Mitigation).  

• Città di Cairo (Contea di Greene) – 3,5 milioni di dollari (2,1 milioni di dollari per 
la Sovvenzione idrica dello Stato di New York e 1,4 milioni di dollari come 
prestito a tasso zero) per aumentare la capacità idrica della fonte, eseguire 
miglioramenti sul trattamento presso l’esistente Park Well, miglioramenti 
all’esistente serbatoio per lo stoccaggio idrico, aggiornamenti del sistema di 



distribuzione, e installazione di nuovi contatori idrici e dispositivi di lettura per le 
misurazioni.  

• Villaggio di Chatham (Contea di Columbia) – 808.217 di dollari (484.930 di 
dollari per la Sovvenzione idrica dello Stato di New York, e 323.287 dollari come 
prestito a tasso agevolato) per sostituire l’esistente riserva idrica aperta del 
villaggio con un nuovo serbatoio chiuso da 400.000 galloni per lo stoccaggio 
d’acqua e per la sostituzione della conduttura idrica utilizzata all’interno della 
riserva attuale. 

New York Centrale 

• Villaggio di East Syracuse (Contea di Onondaga) – 1,5 milioni di dollari 
(370.835 di dollari per la Sovvenzione idrica dello Stato di New York, e 1,1 milioni 
di dollari come prestito a tasso zero) per finanziare i costi associati alla 
pianificazione, progettazione e costruzione della seconda fase del progetto di 
Correzione del flusso in entrata/infiltrazione e mitigazione dell’eccesso di flusso 
delle fognature (Infiltration/Inflow Correction and Sanitary Sewer Overflow 
Mitigation Project) nel villaggio di East Syracuse. 

• Città di Constantia (Contea di Oswego) – 4,8 milioni di dollari (2,8 milioni di 
dollari per la Sovvenzione idrica dello Stato di New York, 1,9 milioni di dollari 
come prestito a tasso zero, e 50.000 dollari da altre fonti) per installare nuove 
condutture per la distribuzione idrica e consolidare il sistema esistente. 

Finger Lakes 

• Villaggio di Elba (Contea di Genesee) – 3,5 milioni di dollari (2,1 milioni di 
dollari per la Sovvenzione idrica dello Stato di New York e 1,4 milioni di dollari da 
altri fondi) per il collegamento al sistema di fornitura idrica della Contea di 
Genesee, l'installazione di una nuova valvola per la riduzione della pressione, lo 
smantellamento del pozzo di Chapel Street, e la riabilitazione del serbatoio di 
stoccaggio idrico del villaggio. Inoltre, il progetto include la sostituzione di 
approssimativamente 21.000 piedi di conduttore idriche datate con nuove 
conduttore idriche e accessori. 

Mid-Hudson 

• Villaggio di Cold Spring (Contea di Putnam) – 875.000 dollari (437.500 dollari 
come prestito a tasso zero, e 437.500 dollari come prestito a tasso agevolato) 
per finanziare i costi associati alla pianificazione, progettazione e costruzione per 
la riabilitazione e aggiornamento del sistema di recupero delle acque fognarie 
presso l’area della fiera e la strada del mercato (Fair & Market Street) nel 
villaggio di Cold Spring. 

Valle del Mohawk 

• Il villaggio di Cobleskill (Contea di Schoharie) – 5 milioni di dollari (2,9 milioni 
di dollari per la Sovvenzione idrica dello Stato di New York, 433.400 dollari come 
prestito a tasso zero, 866.800 dollari come prestito a tasso agevolato e 800.000 
dollari da altre fonti) per installare un nuovo serbatoio di stoccaggio ed ampliare 



la capacità del pozzo, sostituire le condutture idriche e aggiornare il booster della 
stazione e i controlli della centrale.  

• Città di Gloversville (Contea di Fulton) – 3 milioni di dollari per la Sovvenzione 
idrica dello Stato di New York, in modo da garantire la demolizione dell’esistente 
serbatoio idrico e la costruzione di un nuovo serbatoio per lo stoccaggio idrico, 
l’installazione di nuove condutture idriche, l’aggiornamento del sistema di 
comunicazione e l’istallazione di un sistema di controlli per la supervisione e per 
l’acquisizione di dati. 

Paese Settentrionale 

• Città di Crown Point (Contea di Essex) – 2,8 milioni di dollari (1,7 milioni di 
dollari per la Sovvenzione idrica dello Stato di New York, e 1,1 milioni di dollari 
come prestito a tasso zero) per installare un nuovo pozzo e sostituire le esistenti 
condutture per la distribuzione idrica, le quali hanno raggiunto il termine della loro 
vita di utilizzo.  

• Villaggio di Tupper Lake (Contea di Franklin) – 6,2 milioni di dollari (un 
milione di dollari per la Sovvenzione idrica dello Stato di New York, 2 milioni di 
dollari derivanti dalla Sovvenzione per l’acqua potabile (Drinking Water Grant) e 
3,2 milioni di dollari come prestito a tasso zero) per installare nuove sorgenti per 
l’acqua di falda ed eseguire miglioramenti all’attuale sistema di distribuzione, 
includendo l’installazione di contatori idrici.  

• Villaggio di Adams (Contea di Jefferson) – 4 milioni di dollari (2,4 milioni di 
dollari per la Sovvenzione idrica dello Stato di New York e 1,6 milioni di dollari 
come prestito a tasso agevolato) per installare nuovi pozzi, sostituire le attuali 
condutture di distribuzione che hanno raggiunto il loro termine di utilizzo e 
riabilitare due esistenti serbatoi di stoccaggio.  

• Città di Hounsfield (Contea di Jefferson) – una Sovvenzione idrica dello Stato 
di New York da 91.663 dollari per installare un serbatoio con sistema di 
miscelazione. 

Southern Tier 

• Villaggio di Sidney (Contea di Delaware) – 9,4 milioni di dollari (3 milioni di 
dollari per la Sovvenzione idrica dello Stato di New York, 5,9 milioni di dollari 
come prestito a tasso zero e 554.500 dollari da altre fonti) per migliorare la 
qualità della fonte idrica creando nuovi pozzi, e/o implementando un sistema di 
trattamento ai due pozzi esistenti. In aggiunta, le condutture idriche con poca 
pressione e interruzioni frequenti verranno sostituite e verranno installati 
contatori su tutti i rimanenti servizi privi degli stessi. 

New York Occidentale 

• Villaggio di Middleport: Villaggio di Lowville (Contea di Lewis) - 2,9 milioni di 
dollari (725,000 milioni di dollari per la Sovvenzione idrica dello Stato di New 
York e un prestito a tasso zero da 2,2 milioni di dollari) per finanziare i costi legati 
alla pianificazione, progettazione e costruzione del Progetto di miglioramento 
dell’impianto di trattamento delle acqua reflue (Wastewater Treatment Plant 
Improvement Project) del villaggio di Lowville. 



Lo Stato di New York guida la nazione con il più grande investimento annuale nelle 
infrastrutture idriche di qualità rispetto a qualsiasi altro stato. Attraverso i Finanziamenti 
statali a rotazione per l’acqua potabile e pulita a New York (New York’s Clean Water 
and Drinking Water State Revolving Funds), EFC investe circa 976 milioni di dollari ogni 
anno per finanziare i miglioramenti nella qualità dell’acqua. 
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