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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA OLTRE 66 MILIONI DI DOLLARI PER 
SISTEMI DI ACQUA PULITA E PROGETTI LOCALI DI INFRASTRUTTURE PER 

L'ACQUA POTABILE IN TUTTO LO STATO  
  

I progetti saranno realizzati nel distretto della capitale, e nelle regioni Finger 
Lakes, Long Island, Mid-Hudson, Mohawk Valley e North Country  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna lo stanziamento di oltre 66 
milioni di dollari a sostegno di progetti infrastrutturali vitali per la qualità dell'acqua in 
tutto lo Stato di New York. Le sovvenzioni ei finanziamenti a basso costo approvati dal 
Consiglio di amministrazione della New York State Environmental Facilities 
Corporation supportano 16 comuni e autorità pubbliche che stanno lavorando per 
apportare migliorie ai propri loro sistemi di erogazione di acqua potabile e di 
convogliamento di acque reflue.  
  
"L'acqua pulita è una delle cose più importanti per una comunità e, fornendo risorse da 
investire in progetti idrici critici, possiamo rafforzare la salute pubblica e la qualità della 
vita in tutto il nostro Stato", ha affermato la governatrice Hochul. "Questo 
finanziamento aiuterà i governi locali ad realizzare adeguamenti critici per proteggere 
la qualità dell'acqua per i newyorkesi per generazioni a venire. Attraverso questi 
progetti, possiamo gettare le basi per la crescita e lo sviluppo economico fornendo 
risorse essenziali per l'acqua".  
  
Del finanziamento del progetto annunciato oggi, oltre 8 milioni di dollari saranno 
assegnati a due comunità di Long Island per costruire sistemi per il trattamento di 
sostanze contaminanti nell'acqua potabile. Inoltre oltre 10 milioni di dollari saranno 
erogati al Villaggio di Webster, nella regione dei Finger Lakes per migliorie da 
apportarsi all'impianto di trattamento delle acque reflue, e una sovvenzione di 400.000 
dollari a Voorheesville, nella regione della capitale per un servizio fognario sanitario 
che aiuterà a proteggere le acque sotterranee.  
  
La presidentessa e amministratrice delegata di EFC, Maureen A. Coleman, ha 
dichiarato: "Gli investimenti di EFC oggi evidenziano il nostro impegno nel garantire 
alle comunità dello Stato di New York di disporre dei moderni sistemi idrici e fognari 
necessari per andare avanti. L'EFC ringrazia la governatrice Hochul per aver dato la 
priorità al finanziamento delle infrastrutture idriche nel suo piano al fine di augurare una 



nuova era per lo Stato di New York, annunciato la scorsa settimana al fine di fornire 
soluzioni ai governi locali e posizionarli per la crescita, la prosperità e la resilienza".  
  
Basil Seggos, commissario del Dipartimento per la conservazione ambientale 
(DEC) e presidente del consiglio di amministrazione dell'EFC, ha dichiarato: "La 
governatrice Hochul è consapevole delle sfide che devono affrontare le città, i paesi e i 
villaggi dello Stato di New York quando si tratta di identificare le risorse per sostenere 
progetti critici di infrastrutture per l'acqua pulita. Per sostenere la salute delle nostre 
comunità, dell'ambiente e dell'economia, i newyorkesi devono avere accesso ad acqua 
pulita. L'annuncio di oggi dimostra il continuo impegno dello Stato a salvaguardare le 
fonti di acqua potabile per le generazioni a venire".  
  
La commissaria ad interim per la salute dello Stato di New York, dott.ssa Mary T. 
Bassett, ha dichiarato: "Le comunità di tutto lo Stato di New York hanno fatto grandi 
passi avanti per sostituire i sistemi di distribuzione dell'acqua potabile obsoleti e 
modernizzare gli impianti di trattamento delle acque reflue al fine di salvaguardare la 
salute dei residenti e dell'ambiente a lungo termine. L'accesso all'acqua potabile pulita 
e gli aiuti ai comuni a tal fine sono una chiara priorità di questa amministrazione mentre 
continuiamo a mettere a disposizione finanziamenti per questi progetti vitali".  
  
L’approvazione del Consiglio include finanziamenti erogati dal Clean Water State 
Revolving Fund (CWSRF) (Fondo statale per le acque pulite), il Drinking Water State 
Revolving Fund (DWSRF) (Fondo statale per l’acqua potabile) e sovvenzioni ai sensi 
del Water Infrastructure Improvement Act (WIIA).  
  
Il finanziamento del progetto approvato durante la riunione comprende:  
  
Progetti per l'acqua pulita  

• Villaggio di Rushville, nella contea dell'Ontario - 69.338 dollari di sovvenzioni 
WIIA e 1.696.462 dollari in finanziamenti a lungo termine senza interessi per 
migliorare l'impianto di trattamento e il sistema di raccolta delle acque reflue.  

• Villaggio di Tivoli, nella contea di Dutchess - sovvenzione WIIA di 919.150 
dollari e finanziamento a breve termine e senza interessi di 6.042.750 dollari per 
l'aggiornamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.  

• Villaggio di Warwick, nella contea di Orange - sovvenzione WIIA di 3.062.500 e 
4.593.750 dollari per il finanziamento a breve termine senza interessi e di 
4.593.750 dollari per il finanziamento a breve termine a tasso di mercato per 
espandere l'impianto di trattamento delle acque reflue e migliorare la qualità 
dell'acqua nel Wawayanda Creek.  

• Villaggio di Webster, nella contea di Monroe - 1.414.250 dollari di sovvenzioni 
CWSRF e 9.485.750 dollari per il finanziamento a breve termine esente da 
interessi per pianificare, progettare e costruire miglioramenti all'impianto di 
trattamento delle acque reflue.  

• Contea di Rockland - sovvenzioni WIIA da 2.875.000 e 3.375.000 dollari per i 
progetti del distretto fognario n. 1, inclusi adeguamenti relativi alle stazioni di 



pompaggio, alle sostituzioni del sistema di controllo degli odori e ai sistemi di 
riscaldamento e ventilazione.  

• Città di Rotterdam, nella contea di Schenectady - sovvenzioni WIIA da 533.000 
dollari per la costruzione dell'estensione n. 2 della fognatura di Carman Road.  

• Villaggio di Voorheesville, nella contea di Albany - sovvenzioni WIIA da 400.000 
dollari per la pianificazione, progettazione e costruzione di un servizio fognario 
sanitario per la parte centrale del villaggio al fine di proteggere la qualità delle 
acque sotterranee.  

• Città di York nella contea di Livingston - sovvenzioni WIIA da 442.564 dollari per 
migliorare il sistema di raccolta delle fognature del distretto di Retsof Sewer.  

  
Progetti relativi all’acqua potabile  
• Villaggio di Canajoharie, nella contea di Montgomery - sovvenzione WIIA da 

1.650.000 e 1.100.000 dollari a breve termine, finanziamento a tasso di mercato 
per un nuovo serbatoio di accumulo dell'acqua, sostituzione di pompe e controlli 
presso la stazione di pompaggio di Abeling Street e migliorie al sistema di 
distribuzione, compresi gli adeguamenti della conduttura idrica, dell'idrante e 
delle valvole.  

• Villaggio di Mayfield, nella contea di Fulton - Sovvenzione WIIA da 407.700 
dollari e finanziamento a breve termine di 1.417.300 dollari a tasso di mercato 
per sostituire un serbatoio di stoccaggio dell'acqua da 568 litri esistente con un 
nuovo serbatoio di stoccaggio dell'acqua da 757 litri.  

• Città di Plattsburgh, nella contea di Clinton - sovvenzione WIIA da 3.000.000 e 
2.801.800 dollari per il finanziamento a breve termine esente da interessi per la 
prima fase di un nuovo progetto di pozzo di acqua potabile, inclusa la 
costruzione di un pozzo di produzione iniziale e di un'infrastruttura di base.  

• Città di Watervliet, nella contea di Albany - sovvenzione WIIA da 3.000.000 e 
4.024.650 dollari per il finanziamento a breve termine a tasso di mercato per il 
miglioramento degli impianti di trattamento delle acque, inclusi migliorie 
strutturali e nuovi processi per automatizzare tutte le operazioni.  

• Città di Diana, nella contea di Lewis - sovvenzione WIIA da 283.200 dollari per 
apportare migliorie al pozzo, l'installazione di un serbatoio d'acqua da 1325 litri 
e l'installazione di una nuova conduttura idrica.  

• Greenlawn Water District, nella contea di Suffolk -  sovvenzione WIIA da 
3.171.600 dollari per la costruzione di un nuovo processo per il trattamento dei 
contaminanti emergenti presso l'impianto di trattamento delle acque.  

• Villaggio di Mineola, nella contea di Nassau - Sovvenzione WIIA da 4.980.000 
dollari per la costruzione di un nuovo processo per il trattamento di sostanze 
contaminanti presso l'impianto di trattamento delle acque.  

• Città di Wappinger, nella contea di Dutchess - Sovvenzione intercomunale da 
1.053.000 dollari per l'installazione di due interconnessioni di 
approvvigionamento idrico.  
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