
 

Per la diffusione immediata: 5/8/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA INTERVENTI STATALI PER AIUTARE LA 

CITTÀ DI AMSTERDAM A MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE IDRICHE 
OBSOLETE 

 
$ 5 milioni in finanziamenti statali aiuteranno a potenziare le infrastrutture idriche 

obsolete della città per portare avanti le riparazioni e i progetti futuri. 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono disponibili $ 5 milioni 
per il miglioramento delle infrastrutture idriche obsolete della Città di Amsterdam in 
seguito a un guasto del condotto fognario a Forest Avenue il mese scorso. Il 
finanziamento, che comprende $ 1,25 milioni della legge sul miglioramento delle 
infrastrutture idriche dello Stato di New York e un prestito a interessi zero da $ 3,75 
milioni Clean Water State Revolving Fund (Fondo rotativo statale per le acque pulite), 
aiuterà la città nella prevenzione di futuri eventi di tracimazione fognaria. 
 
“Le infrastrutture idriche obsolete possono danneggiare l’ambiente e mettere a rischio la 
salute e la sicurezza dei residenti”, ha riferito il Governatore Cuomo. “Con questo 
finanziamento, stiamo aiutando la Città di Amsterdam a effettuare le riparazioni 
necessarie e a garantire che le esigenze principali delle infrastrutture idriche siano 
soddisfatte in futuro.” 
 
Il Commissario del Dipartimento per la Tutela Ambientale Basil Seggos ha riferito, 
“Quando ho visitato la Città di Amsterdam il 1° agosto ho informato i leader del posto 
che lo stato continua a stare al loro fianco, offrendo supporto tecnico, finanziamento e 
contributi aggiuntivi richiesti. È bello vedere che la Città faccia questi passi importanti 
per migliorare le infrastrutture idriche.” 
 
Lunedì, 25 luglio, la Città ha segnalato al Dipartimento per la Tutela Ambientale tramite 
il Sistema di allerta dello Stato di New York, che un guasto in un condotto fognario 
stava portando acque reflue non trattate per 189,27 litri al minuto nel corso d’acqua 
North Chuctanunda Creek, adiacente al fiume Mohawk. Circa 1892,70 metri cubi di 
acque reflue sono trapelate prima che le squadre riuscissero a installare un sistema di 
pompaggio per bypassare la sezione danneggiata del condotto, e a eliminare quasi 
totalmente qualsiasi scarico entro il 30 luglio. 
 
Il 1° agosto, il Governatore Cuomo ha ordinato al Dipartimento per la Tutela Ambientale 
e all’Azienda per le Strutture Ambientali di riunirsi con la Città e valutare soluzioni per la 
riparazione del guasto all’infrastruttura fognaria. Inoltre, lo Stato ha individuato soluzioni 



di finanziamento potenziali, quali il Water Infrastructure Improvement Act (Legge per il 
miglioramento delle infrastrutture idriche) del 2015, prestiti sovvenzionati dall’Azienda 
per le Strutture Ambientali, fondi per la pianificazione ingegneristica e del Programma di 
migliorie della qualità dell’acqua. Il Dipartimento per la Tutela Ambientale sta inoltre 
attualmente collaborando con Amsterdam per realizzare ulteriori miglioramenti della 
vecchia infrastruttura fognaria comunale, includendo l’aggiornamento di un esistente 
ordine complessivo di conformità. 
 
Il Sindaco della Città di Amsterdam Michael Villa ha riferito, “La collaborazione con 
tutti i livelli di governo è stata rigenerante e apprezzo il supporto personale da parte del 
Governatore Cuomo, del Senatore Amedore e del Membro dell’Assemblea 
Santabarbara. Il miglioramento delle infrastrutture idriche e fognarie è una questione 
super partes e la nostra Città è incoraggiata e grata per tutto il supporto finanziario e 
ingegneristico per far fronte alle esigenze delle infrastrutture.” 
 
Il Senatore George Amedore ha riferito, “È un’ottima notizia per la Città di 
Amsterdam dopo essere stata afflitta da problemi fognari che continuano a costare 
denaro ai contribuenti e ad apportare danno al nostro ambiente. Questi fondi 
contribuiranno a effettuare i miglioramenti ai condotti fognari necessari da tempo. Mi 
congratulo con il Sindaco Villa per la sua tenacia, leadership e partenariato su questa 
questione, nonché con l’ufficio del Governatore per aver avvertito l’emergenza della 
situazione di Amsterdam. Una struttura affidabile e sicura è fondamentale per una forte 
economia e per la salute delle comunità. Sono lieto che Amsterdam stia per ricevere la 
dovuta assistenza.” 
 
Il Membro dell’Assemblea Angelo Santabarbara ha riferito, “Ringrazio il 
Governatore per aver risposto al nostro appello di finanziamento d’emergenza per le 
fondamentali riparazioni necessarie alle infrastrutture della Città di Amsterdam. Questo 
finanziamento aiuterà non solo le esigenze immediate di riparazione delle infrastrutture 
fognarie della municipalità, ma anche a ripristinare i fondi pensati per altre importanti 
aree del bilancio della città. Le infrastrutture obsolete delle comunità della parte 
settentrionale hanno un disperato bisogno di assistenza e i fondi d’emergenza resi ora 
disponibili, costituiscono un buon investimento per il futuro della nostra grande Città di 
Amsterdam.” 
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