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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 3 MILIONI DI DOLLARI ORA 
DISPONIBILI PER I RESIDENTI DI MOUNT VERNON CHE SI TROVANO A DOVER 

AFFRONTARE DA PROBLEMI IDRICI E FOGNIARI  
   

Lancia il programma Mount Vernon Healthy Homes e segue l'impegno ad aiutare i 
residenti colpiti dalla crisi delle infrastrutture idriche  

   
Completa lo storico investimento di 150 milioni di dollari dello Stato di New York 

per affrontare il deterioramento delle infrastrutture idriche di Mount Vernon  
  

   
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'apertura del programma pilota Mount 
Vernon Healthy Homes (Case sane di Mount Vernon) sponsorizzato dall'Ufficio statale 
per il recupero dalle intemperie. Per dare il via al programma da 3 milioni di dollari, che 
integra lo storico investimento di 150 milioni di dollari dello Stato di New York per 
affrontare le infrastrutture idriche di lunga data e le relative sfide di salute pubblica in 
questa comunità, i funzionari si sono riuniti per una sessione informativa e domande e 
risposte sull'applicazione con i residenti colpiti. Durante la sessione, i residenti hanno 
imparato come presentare domanda per il programma pilota di bonifica abitativa e 
resilienza da 3 milioni di dollari.   
   
"Dopo decenni di problemi alle infrastrutture idriche e fognarie a Mount Vernon derivanti 
da disuguaglianze abitative sistemiche di lunga data, New York sta intraprendendo 
un'azione coraggiosa", ha affermato la governatrice Hochul. "Questo programma da 
3 milioni di dollari integra il nostro investimento storico di 150 milioni di dollari nelle 
infrastrutture idriche di Mount Vernon e rimaniamo impegnati a lavorare con i nostri 
partner nella città di Mount Vernon per combattere queste sfide e rafforzare le nostre 
comunità".  
  
"L'accesso all'acqua potabile fresca e allo smaltimento appropriato delle fognature è 
fondamentale e l'attenzione di New York su questo problema aiuterà a fornire acqua 
pulita ai residenti del nostro Stato che vivono in aree come Mount Vernon che 
attualmente soffrono di problemi di qualità dell'acqua", ha affermato il 
vicegovernatore Antonio Delgado. "Fornendo ai proprietari di case assistenza 
attraverso il programma pilota di bonifica degli alloggi e resilienza per sostituire i sistemi 
fognari guasti e apportare gli aggiornamenti necessari per mitigare i problemi di qualità 
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dell'acqua, non stiamo solo proteggendo la salute pubblica ma anche migliorando 
l'ambiente".  
   
La direttrice esecutiva dell'Ufficio governativo per il recupero dalle intemperie 
Katie Brennan, ha dichiarato: "Tutti i newyorkesi meritano di vivere con dignità. Il 
programma pilota Mount Vernon del GOSR è un passo immediato per iniziare ad 
affrontare l'impatto di problemi di fognatura di vecchia data e l'esposizione al piombo 
all'interno delle case della comunità. Non vediamo l'ora di continuare la nostra 
collaborazione con la sindaca Patterson-Howard per rendere le case a Mount Vernon 
più sicure e resilienti".  
   
Il commissario del Dipartimento per la conservazione ambientale Basil Seggos ha 
dichiarato: "Per troppo tempo, i residenti di Mount Vernon hanno affrontato una crisi 
delle infrastrutture idriche e le sfide per la salute che essa comporta. Oggi manteniamo 
l'impegno della governatrice di investire nelle infrastrutture idriche di Mount Vernon, 
mettendo a disposizione fondi per avviare il processo di ricostruzione e aiutando i 
residenti più bisognosi. Non vediamo l'ora di continuare la nostra forte partnership con 
la città di Mt. Vernon e la comunità per fornire le risorse necessarie per risolvere una 
volta per tutte i problemi delle infrastrutture idriche che i residenti ormai affrontano da 
tempo".  
   
La sindaca di Mount Vernon Shawyn Patterson-Howard ha dichiarato: "A Mount 
Vernon, stiamo vivendo direttamente l'impatto della crisi del cambiamento climatico e 
delle infrastrutture carenti che sono state ignorate per decenni. Ho visto in prima 
persona l'impatto che le inondazioni e le fognature hanno avuto sui nostri anziani e sulle 
nostre famiglie. È per questo che il nostro team ha lavorato a stretto contatto con la 
governatrice Hochul per fornire aiuti economici ai proprietari di case di Mount Vernon. 
Questi 3 milioni di dollari di finanziamento avranno un impatto sulle famiglie che 
pongono rimedio ai rischi ambientali nelle loro case e diventeranno più resilienti alle 
sfide che dobbiamo affrontare a causa degli incidenti fognari e idrici".   
   
Il dirigente della contea di Westchester George Latimer ha dichiarato: "Voglio 
ringraziare la governatrice Kathy Hochul per aver preso l'iniziativa di portare il tanto 
necessario soccorso ai residenti di Mount Vernon che sono stati a lungo afflitti da gravi 
problemi di acqua e fognature nelle loro case. L'apertura del programma Case sana 
(Healthy Homes) aiuterà le famiglie di Mount Vernon ad informarsi sulle riparazioni delle 
acque reflue o sui danni causati dalle inondazioni, sugli sforzi di prevenzione del riflusso 
delle acque reflue e su altri risanamenti ambientali a cui potrebbero aver diritto. 
L'infrastruttura idrica critica di Mount Vernon è vecchia e sovraccaricata e il programma 
Case sane migliorerà la qualità della vita di questi residenti".  
   
Il 15 aprile 2022, la governatrice Kathy Hochul, la sindaca di Mount Vernon Shawyn 
Patterson-Howard e il dirigente della contea di Westchester George Latimer hanno 
annunciato investimenti per 150 milioni di dollari in infrastrutture idriche a Mount 
Vernon, più altri 3 milioni di dollari per assistere i residenti che hanno avuto problemi a 
causa della rete fognaria e delle infrastrutture idriche in città. L'iniziativa, gestita dal 
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GOSR e mirata alle proprietà più frequentemente colpite e ad alto rischio, attenuerà i 
rischi ambientali e apporterà miglioramenti della resilienza alla proprietà privata. Le 
case partecipanti possono essere idonee per la riparazione delle acque reflue o dei 
danni causati dalle inondazioni, l'installazione di misure di prevenzione del riflusso delle 
acque reflue, la mitigazione dell'infiltrazione di piombo nell'acqua all'interno delle case e 
altri interventi di bonifica ambientale necessari. I residenti interessati possono visitare 
stormrecovery.ny.gov/mountvernon per saperne di più.   
   
Il senatore Chuck Schumer ha dichiarato: "Per troppo tempo troppi residenti di 
Mount Vernon hanno dovuto vivere nella paura che le acque reflue tossiche si riversino 
nelle loro case, inquinino le loro acque e gravano sui contribuenti locali. Mi sono 
assicurato un finanziamento storico per l'acqua pulita nella Legge bipartitica per le 
infrastrutture e l'occupazione per far decollare finalmente progetti come quello di Mount 
Vernon e mi congratulo con la governatrice Hochul per il suo forte impegno nel porre 
fine a questa crisi delle acque reflue. Continuerò a combattere con le unghie e con i 
denti per assicurarmi che Mount Vernon abbia tutto il supporto federale di cui ha 
bisogno per assicurarsi che la città abbia il sistema fognario che hanno a lungo 
desiderato e meritato".  
  
Il rappresentante Jamaal Bowman ha dichiarato: "È un momento utile e pertinente 
che ora siano aperte le domande per i residenti per partecipare al programma pilota 
Case sane a Mount Vernon. All'inizio di questa settimana, la contea di Westchester e 
New York hanno subito un altro temporale estremo che ha provocato inondazioni e 
danni alle case, alle scuole e ai luoghi di lavoro. Le nostre case, strade e autostrade 
non sono state costruite per sostenere il clima che ora stiamo vivendo costantemente. 
Lo Stato di New York e Mount Vernon stanno adottando misure per provvedere alla 
bonifica abitativa tanto necessaria per alcuni di coloro che sono stati colpiti dal clima 
estremo del cambiamento climatico, migliorando al contempo le infrastrutture idriche e 
fognarie della città in modo che in futuro si verifichino meno danni. Non possiamo più 
aspettare per apportare queste modifiche e spero che i residenti colgano questa 
opportunità per fare domanda per il programma pilota".   
   
Il senatore statale Jamaal Bailey ha dichiarato: "Questa iniziativa storica è un primo 
passo importante nella costruzione di una città più sicura, più sana e più resiliente. Per 
troppo tempo, i sistemi idrici e fognari di Mount Vernon si sono deteriorati a causa di 
decenni di disinvestimenti e abbandono. Con un finanziamento rinnovato, questo 
programma pilota farà avanzare le riparazioni alle case più frequentemente colpite e ad 
alto rischio in modo da poter affrontare i danni da inondazione, il riflusso delle acque 
reflue e l'infiltrazione di piombo mentre modernizza i nostri sistemi per le generazioni 
future. Grazie alla governatrice Kathy Hochul e alla sindaca di Mount Vernon Shawyn 
Patterson-Howard per aver risposto ai bisogni delle nostre comunità e per il continuo 
impegno per la rivitalizzazione di Mount Vernon".   
   
Il membro dell'Assemblea J. Gary Pretlow ha detto: "Il programma Case sane di 
Mount Vernon porterà l'assistenza tanto necessaria a molti proprietari di case nella 
nostra città. Lo stato attuale delle nostre infrastrutture ha continuamente causato gravi 
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danni alle case di molti dei nostri cittadini laboriosi e dobbiamo fornire tutte le risorse 
necessarie per porre fine ai danni che stanno affliggendo la nostra grande città".  
   
Informazioni sull'Ufficio statale per il recupero dalle intemperie  
Il GOSR è stato costituito a giugno del 2013, per coordinare le operazioni di 
ricostruzione a livello statale in seguito ai danni provocati dalla supertempesta Sandy, 
dall'uragano Irene e dalla tempesta tropicale Lee. Attraverso i programmi Ricostruzione 
delle abitazioni (Housing Recovery), PMI (Small Business), Ricostruzione comunitaria 
(Community Reconstruction), Infrastrutture (Infrastructure) e Ricostruire progettando 
(Rebuild By Design) di NY Rising, il GOSR investe 4,5 miliardi di dollari per finanziare 
l'iniziativa federale di Contributi cumulativi per lo sviluppo comunitario e la ricostruzione 
a seguito di disastri (Community Development Block Grant - Disaster Recovery) per 
consentire a New York di far fronte ad eventi climatici estremi.  
   
Il GOSR sta anche facendo uso dei fondi del Community Development Block Grant-
Coronavirus (CDBG-CV) per implementare iniziative di resilienza come quelle di Case 
sane a Mount Vernon.  
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