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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO DA 22 MILIONI DI 
DOLLARI DA DESTINARE AL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE  

IDRICHE ESSENZIALI NELLA REGIONE DEI FINGER LAKES  
  

Il finanziamento record consentirà investimenti per 59 milioni di dollari volti alla 
tutela della qualità delle risorse idriche, portando ad un risparmio per i 

contribuenti di 43 milioni di dollari  
  

Gli investimenti favoriranno la creazione di 950 nuovi posti di lavoro nella  
Regione dei Finger Lakes  

  
  
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi un finanziamento del valore di oltre 22 milioni di 
dollari da destinare a 21 progetti di miglioramento delle infrastrutture delle acque potabili e 
reflue nella Regione dei Finger Lakes. Queste sovvenzioni sono parte di un investimento 
statale da 255 milioni di dollari, finanziati attraverso la Legge per il miglioramento delle 
infrastrutture idriche (Water Infrastructure Improvement Act, WIIA), così come attraverso il 
nuovo Programma di sovvenzioni intermunicipali relazionate alle infrastrutture idriche 
(Intermunicipal Water Infrastructure Grants Program, IMG).  
  
“Questo investimento senza precedenti contribuisce all’impegno di New York di aiutare le 
amministrazioni comunali a sviluppare le infrastrutture necessarie a proteggere le nostre 
risorse idriche”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Investimenti come questi sono 
fondamentali per promuovere la salute e la sicurezza nelle nostre comunità e permettono 
di gettare le basi per una crescita e un benessere futuri in ogni angolo di questo grande 
Stato”.  
  
A seguito dell’epocale Legge sulle infrastrutture per l’acqua pulita (Clean Water 
Infrastructure Act, CWIA) del 2017, annunciata dal Governatore Cuomo ad aprile e che 
prevede 2,5 miliardi di dollari, questo finanziamento rientra in un investimento del valore di 
255 milioni di dollari messi a disposizione delle amministrazioni comunali in tutto lo Stato, 
per contribuire a importanti progetti relativi alle infrastrutture che tutelano la qualità 
dell’acqua. Inoltre, la legge prevede 30 milioni di dollari per il nuovo Programma di 
sovvenzioni intermunicipali relazionate alle infrastrutture idriche che fornisce sovvenzioni a 
due o più amministrazioni comunali che abbiano in comune delle infrastrutture che 
tutelano la qualità dell’acqua.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-investing-25-billion-clean-water-infrastructure-and-water


 

 

Nella Regione dei Finger Lakes, il finanziamento da circa 22 milioni di dollari consentirà di 
investire in progetti del valore totale di circa 59 milioni di dollari, portando ad un risparmio 
per i contribuenti pari a circa 43 milioni di dollari. Gli investimenti favoriranno, inoltre, la 
creazione di 950 nuovi posti di lavoro in tutta la regione. Dal 2015, compresa questa 
ultima tornata di finanziamenti, le comunità nella Regione dei Finger Lakes hanno ricevuto 
sovvenzioni per un totale di 33 milioni di dollari grazie a WIIA, contribuendo a progetti del 
valore totale di 85 milioni di dollari.  
  
I comuni nella Regione dei Finger Lakes che riceveranno i finanziamenti sono:  
  

Finanziamento 
WIIA  

Destinatario  Contea  

Costo 
totale 

stimato del 
progetto  

Finanziamento 
concesso 
stimato  

Acqua potabile  
Alexander, 
Villaggio di  

Genesee  
3.970.000 

dollari  
2.382.000 

dollari  

Acqua pulita  
Arcade, 
Villaggio di  

Wyoming  
400.000 

dollari  
100.000 dollari  

Acqua pulita  
Batavia, Città 
di  

Genesee  
738.000 

dollari  
184.500 dollari  

Acqua pulita  
Geneseo, 
Villaggio di  

Livingston  
1.794.700 

dollari  
448.675 dollari  

Acqua potabile  
Geneva, Città 
di  

Ontario  
227.940 

dollari  
136.764 dollari  

Acqua potabile  
Holley, 
Villaggio di  

Orleans  
2.090.000 

dollari  
1.254.000 

dollari  

Acqua pulita  
LeRoy, 
Villaggio di  

Genesee  
9.000.000 

dollari  
2.250.000 

dollari  

Acqua pulita  

Ente per i 
servizi idrici 
della Contea di 
Livingston 
(Water and 
Sewer 
Authority, 
WSA)  

Livingston  
5.650.000 

dollari  
1.412.500 

dollari  

Acqua pulita  
Medina, 
Villaggio di  

Orleans  
1.128.000 

dollari  
282.000 dollari  

Acqua potabile  
Mount Morris, 
Villaggio di  

Livingston  
800.000 

dollari  
480.000 dollari  

Acqua potabile  Naples, Città di  Ontario  
897.000 

dollari  
538.200 dollari  

Acqua potabile  
Newark, 
Villaggio di  

Wayne  
6.600.000 

dollari  
3.000.000 

dollari  

Acqua pulita  
Nunda, 
Villaggio di  

Livingston  
2.290.672 

dollari  
572.668 dollari  

Acqua pulita  
Oakfield, 
Villaggio di  

Genesee  
3.820.000 

dollari  
955.000 dollari  



 

 

Acqua potabile  Phelps, Città di  Ontario  
2.329.525 

dollari  
1.397.715 

dollari  

Acqua pulita  
Seneca Falls, 
Città di  

Seneca  
2.950.000 

dollari  
737.500 dollari  

Acqua pulita  
Springwater, 
Città di  

Livingston  
586.763 

dollari  
146.691 dollari  

Acqua pulita  
Warsaw, 
Villaggio di  

Wyoming  
5.446.000 

dollari  
1.361.500 

dollari  

Acqua potabile  
Waterloo, Città 
di  

Seneca  
372.307 

dollari  
223.385 dollari  

Acqua potabile  
Waterloo, 
Villaggio di  

Seneca  
6.100.000 

dollari  
3.000.000 

dollari  

Acqua potabile  
Wyoming, 
Villaggio di  

Wyoming  
2.220.000 

dollari  
1.332.000 

dollari  

  TOTALE    
59.410.907 

dollari  
22.195.098 

dollari  
  
Le informazioni specifiche relative al progetto e una mappa interattiva che mostra 
l’ubicazione dei progetti è disponibile qui.  
  
I progetti annunciati oggi rafforzeranno in diversi modi le infrastrutture per le acque potabili 
e reflue della Regione dei Finger Lakes, tra cui il rinnovo e la sostituzione dei sistemi 
d’approvvigionamento dell’acqua potabile, degli impianti di filtrazione e delle condutture 
idriche, ma anche la costruzione o il miglioramento degli impianti di trattamento delle 
acque reflue, delle stazioni di pompaggio e della rete fognaria.  
  
In aggiunta al finanziamento, l’EFC erogherà alle comunità prestiti a tasso zero o a tasso 
agevolato, per favorire ulteriormente i risparmi di cui i contribuenti godranno grazie allo 
sviluppo di questi progetti. Si prevede che il finanziamento annunciato oggi verrà integrato 
con oltre 31 milioni di dollari in prestiti a tasso agevolato.  
  
La Presidentessa e Amministratrice Delegata di Environmental Facilities 
Corporation (EFC) dello Stato di New York, Sabrina Ty, ha dichiarato: “Il Governatore 
Cuomo ha dimostrato un impegno costante nel sostenere le amministrazioni comunali che 
stanno fronteggiando le necessità delle loro infrastrutture idriche in modo sostenibile. EFC 
collabora con le comunità fornendo loro sovvenzioni e prestiti a tasso agevolato per 
finanziare i loro progetti relativi alle infrastrutture per le acque potabili e reflue. Questo 
permette alle amministrazioni comunali di realizzare tali progetti facendo risparmiare i 
contribuenti in modo significativo”.  
  
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation) dello Stato di New York, Basil Seggos, ha dichiarato: 
“Questo storico investimento nelle infrastrutture idriche da parte del Governatore Cuomo 
fornisce alle amministrazioni comunali di tutto lo Stato le risorse necessarie per 
ammodernare i propri impianti e salvaguardare le risorse idriche delle comunità. Il piano di 
trasformazione voluto dal Governatore darà lavoro a più newyorkesi, rafforzando la 
capacità delle nostre infrastrutture di affrontare le nuove sfide idriche”.  
  

http://nysefc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a235c2a5cec647b39b1a1cff91a097b8


 

 

Il Commissario del Dipartimento della salute (Department of Health) dello Stato di 
New York, Dottor Howard Zucker, ha commentato: “L’accesso ad acqua pulita e 
potabile è una problematica pubblica e nazionale, che esige una risposta rapida e 
decisiva. Città e paesi in tutto lo Stato si trovano ad affrontare problemi legati alle 
infrastrutture idriche e il Governatore Cuomo sta mettendo al primo posto la salute dei 
newyorkesi con investimenti senza precedenti nel trattamento e nella distribuzione 
dell’acqua”.  
  
La Senatrice Catharine Young ha commentato: “Questo investimento da 22 milioni di 
dollari garantirà ai nostri residenti le infrastrutture per le acque potabili e reflue di cui 
hanno diritto. Mi congratulo con il Governatore per aver lavorato con l’Assemblea 
legislativa dello Stato al fine di assegnare questi finanziamenti a comuni sparsi in tutta la 
Regione dei Finger Lakes e sono impaziente di vedere come questi miglioramenti 
renderanno le comunità più forti e più sane per molti decenni”.  
  
Il Senatore Michael H. Ranzenhofer ha commentato: “La salute dei nostri concittadini è 
una priorità assoluta e questo importante investimento garantirà a tutti noi l’accesso ad 
acqua pulita, potabile e sicura. Il miglioramento delle infrastrutture idriche in tutta la 
Regione dei Finger Lakes è fondamentale per garantire la salute dei nostri bambini, delle 
famiglie e delle comunità”.  
  
Il Senatore Patrick M. Gallivan ha dichiarato: “New York si è presa l’impegno di 
garantire ai nostri residenti acqua pulita e potabile e infrastrutture per le acque reflue che 
siano resilienti. Grazie alla Legge per il miglioramento delle infrastrutture idriche, questa 
sovvenzione garantirà alle generazioni future acqua pulita e infrastrutture che dureranno a 
lungo”.  
  
Il Senatore Rich Funke ha dichiarato: “Questo storico investimento da parte di New 
York nelle infrastrutture idriche è la prova concreta che questo Stato intende fare tutto il 
possibile per garantire l’acqua potabile ai nostri residenti. Ho sostenuto fin da subito il 
progetto relativo a Naples perché non solo migliorerà il sistema di approvvigionamento 
dell’acqua potabile, ma avrà anche un impatto positivo sullo sviluppo economico locale 
futuro. Ne trarranno vantaggio sia i posti di lavoro che l’ambiente e le nostre famiglie”.  
  
La Senatrice Pamela Helming ha commentato: “L’acqua potabile e accessibile non è un 
lusso per le nostre famiglie e le comunità locali, ma è qualcosa di essenziale. Questo 
indispensabile finanziamento permetterà a queste cittadine e paesi di rinnovare e 
sostituire le loro vecchie infrastrutture e assicurare così ai propri residenti acqua sicura e 
potabile. Questo investimento attrarrà nella nostra regione imprese che creeranno posti di 
lavoro e sosterranno lo sviluppo economico locale. Sono orgogliosa di essermi battuta 
affinché questo finanziamento venisse incluso nel budget statale e sono lieta che porterà 
benefici direttamente alle nostre comunità locali. Apprezzo molto come i miei colleghi al 
Senato e il Governatore Cuomo abbiano dato priorità a questo importante finanziamento”.  
  
Il Deputato Bob Oaks ha detto: “Il nostro Stato e la nostra nazione si trovano 
continuamente ad affrontare problemi relativi alla qualità dell’acqua, pertanto mi 
congratulo con il Governatore Cuomo per il suo aiuto nel garantire importanti sovvenzioni 
che permetteranno di rinnovare le infrastrutture idriche in tutta la Regione dei Finger 



 

 

Lakes. Questo investimento garantirà alle generazioni future infrastrutture resistenti per le 
acque potabili e reflue”.  
  
Lo Stato di New York guida la nazione con il più grande investimento annuale nelle 
infrastrutture che tutelano la qualità dell’acqua rispetto a qualsiasi altro Stato. Dal 2011, 
EFC ha fornito oltre 11,5 miliardi di dollari in prestiti agevolati, sovvenzioni e prestiti di 
rifinanziamento ai governi locali.  
  

###  
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