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Il GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 34,2 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI AI 
SISTEMI DELL’ACQUA PULITA E A PROGETTI PER LE INFRASTRUTTURE 

LOCALI DELL’ACQUA POTABILE IN TUTTO LO STATO  
  
Progetti incentrati nelle regioni di New York occidentale, Capitale, Mid-Hudson e 

New York centrale  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio di 
amministrazione della Società per gli impianti ecologici (Environmental Facilities 
Corporation, EFC) dello Stato di New York ha approvato lo stanziamento di 34,2 milioni 
di dollari in sovvenzioni, prestiti a tasso zero e prestiti a tasso agevolato per sostenere 
progetti essenziali per le infrastrutture delle acque potabili e reflue in tutto lo Stato di 
New York. Il bilancio approvato per l’anno fiscale 2022 aggiunge uno stanziamento di 
500 milioni di dollari a sostegno dell'acqua pulita, portando l’investimento totale dello 
Stato a 4 miliardi di dollari e continuando a rispettare l’impegno statale di 5 miliardi di 
dollari per l’acqua pulita.  
  

"L’accesso all’acqua pulita è un elemento fondamentale nella costruzione di comunità 
solide e vivaci ed è essenziale che i nostri partner locali dispongano delle risorse 
necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei newyorkesi," ha spiegato il 
Governatore Cuomo. "Grazie a questo finanziamento ottenuto, adesso le comunità 
dell’intero stato saranno in grado di apportare aggiornamenti fondamentali a 
infrastrutture chiave quali sitemi di raccolta delle acque reflue, sistemi di 
disinfestazione e serbatoi di conservazione dell’acqua, contribuendo a garantire la 
protezione della qualità dell’acqua per i suoi residenti delle generazioni future".  

  
L’approvazione del Consiglio riguarda anche finanziamenti erogati attraverso i fondi 
rotativi statali per l’acqua pulita e potabile e le sovvenzioni previste dalla Legge sul 
miglioramento delle infrastrutture idriche e dai programmi di sovvenzione per la 
protezione dai contaminanti emergenti. Per maggiori informazioni, visitare la pagina 
Web dell’EFC www.efc.ny.gov.  
  
Il Presidente e Amministratore delegato della Società per gli impianti ecologici, 
Joseph Rabito, ha riferito: "I progetti infrastrutturali relativi all’acqua pulita e potabile 
possono comportare imprese finanziarie ardue per le comunità grandi e piccole dello 
Stato di New York, sebbene siano fondamentali per la salute e la sicurezza. Il DEC e 
l’EFC sono partner orgogliosi e noi siamo lieti per l’approvazione dei finanziamenti e 
delle sovvenzioni a bassi costi o gratuite da parte del Consiglio dell’EFC di oggi che 
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aiuteranno i governi locali a investire in maniera conveniente in progetti che 
tuteleranno la qualità dell’acqua per gli anni a venire".  
  
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation), nonché Presidente del Consiglio dell’EFC, Basil 
Seggos, ha riferito: "L’acqua pulita potabile è fondamentale per proteggere la salute a 
lungo termine, la sostenibilità e la prosperità economica delle comunità di New York. 
Gli investimenti sostenuti dallo Stato nella storica a Legge sull’Infrastruttura dell’acqua 
pulita (Clean Water Infrastructure Act) e del Fondo statale a rotazione per l’acqua 
potabile e l’acqua pulita (Drinking Water and Clean Water State Revolving Fund) 
continuano ad aiutare i governi locali a trovare la flessibilità per finanziare importanti 
progetti infrastrutturali fondamentali per la protezione e il miglioramento della qualità 
dell’acqua. Il DEC è orgoglioso di collaborare con Environmental Facilities Corporation 
e con le comunità dell’intero stato al fine di consolidare e modernizzare gli obsoleti 
sistemi di infrastrutture idriche di New York".  
  
Il Commissario del Dipartimento della salute dello Stato di New York (New York 
State Health), Dr. Howard Zucker, ha riferito: "Il notevole impegno fiscale di New 
York nella fornitura di acqua potabile continua ad apportare vantaggi per i residenti in 
tutto lo stato mentre le comunità lavorano per aggiornare l’infrastruttura e installare un 
sistema di trattamento all’avanguardia volto alla sopravvivenza di questa preziosa 
risorsa di salute".  
  
I progetti approvati nella riunione dell’3 giugno includono:  
  
Acqua pulita:  

• Città di Coeymans nella Contea di Albany - 746.481 dollari in finanziamenti a 
lungo termine a tasso zero per la pianificazione, progettazione e costruzione di 
ammodernamenti al sistema di raccolta e all’impianto di trattamento delle acque 
reflue.  

• Città di Lockport nella Contea di Niagara - 2.593.750 dollari in finanziamenti a 
basso tasso di interesse e una sovvenzione da 531.250 dollari della Legge 
sull’Infrastruttura dell’acqua pulita (Clean Water Infrastructure Act) per la 
pianificazione, progettazione e costruzione del sistema di disinfestazione 
dell’effluente presso l’impianto di trattamento delle acque reflue.  

• Villaggio di Perry nella Contea di Wyoming - 8.636.043 dollari in finanziamenti a 
tasso zero per la pianificazione, progettazione e costruzione di 
ammodernamenti all’impianto di trattamento delle acque reflue e 1.981.957 
dollari in finanziamenti a lungo termine e a tasso zero per la Fase 2 della 
pianificazione, progettazione e costruzione di ammodernamenti dell’impianto di 
trattamento delle acque reflue e il ripristino del sistema di raccolta. Entrambi i 
progetti sono stati inizialmente supportati tramite le sovvenzioni EFC 
Engineering Planning.  



 

 

• Città di Ramapo nella Contea di Rockland - 1.325.000 dollari in sovvenzioni 
WIIA per la costruzione di un ammodernamento del sistema di raccolta delle 
acque reflue.  

• Villaggio di Westfield nella Contea di Chautauqua - 4.630.914 dollari in 
finanziamenti a lungo termine e a tasso zero per ammodernamenti dell’impianto 
di trattamento delle acque reflue del villaggio.  

  
Acqua potabile:  

• Villaggio di Mexico nella Contea di Oswego - 4.000.000 di dollari in 
finanziamenti a breve termine a tasso di mercato e 3.000.000 di dollari in 
sovvenzioni WIIA per l’installazione di un nuovo serbatoio di conservazione 
dell’acqua vetrificato ed elevato da 500.000 galloni e di nuove reti idriche nelle 
aree critiche.  

• Distretto idrico di Port Washington nella Contea di Nassau - 3.428.400 dollari in 
una sovvenzione per la protezione dai contaminanti emergenti destinati alla 
progettazione e alla costruzione di un nuovo processo di trattamento presso 
l’esistente struttura di trattamento delle acque al fine di rimuovere 1,4-diossano 
e PFOA dal pozzo 10 della Stonytown Road.  

• Distretto idrico di Port Washington nella Contea di Nassau - 3.285.600 dollari in 
una sovvenzione per la protezione dai contaminanti emergenti destinati alla 
progettazione e alla costruzione di un nuovo processo di trattamento presso 
l’esistente struttura di trattamento delle acque al fine di rimuovere 1,4-diossano, 
PFOA e PFOS dal pozzo 4 di Hewlett.  

  
I finanziamenti sono soggetti all’approvazione del Consiglio di controllo delle autorità 
pubbliche (Public Authorities Control Board) che dovrebbe prenderli in esame durante 
la riunione del mercoledì 16 giugno 2021.  
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