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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI BUFFALO 

BILLS DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESD E DELL'ERIE COUNTY STADIUM 

CORPORATION 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio di Amministrazione dell'Empire 

State Development (ESD) ha approvato l'adozione del piano di progetto generale di ristrutturazione al 

Ralph Wilson Stadium di Orchard Park e l'estensione del contratto di locazione in corso con i Buffalo 

Bills. L'Erie County Stadium Corporation (ECSC), una filiale di ESD, ha avuto ieri un incontro e ha 

proposto la sua approvazione al Consiglio. Queste approvazioni segnalano un altro passo verso la 

finalizzazione dei termini del contratto in un affitto formale di 10 anni. Nel mese di dicembre 2012, il 

Governatore Cuomo ha annunciato che è stato firmato un Protocollo di Intesa (MOU) che stabilisce i 

termini di base di un accordo per mantenere i Bills a Buffalo. 

 

“Lo Stato si impegna a mantenere i Bills a Buffalo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Le 

approvazioni da parte dell'Erie County Stadium Corporation e dell'Empire State Development indicano 

dei progressi nella messa a punto dell'accordo che abbiamo raggiunto lo scorso anno, in modo che 

questa squadra simbolo rimanga nella comunità, una vittoria per i tifosi e per l'economia di New York 

ovest”. 

 

“Questa approvazione è un altro passo in avanti”, ha detto il Presidente di Erie County Stadium 

Corporation e Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell'Empire State Development, 

Kenneth Adams. “I voti da parte dell'Erie County Stadium Corporation e dell'Empire State Development 

sono una dimostrazione dell'impegno dello Stato e della comunità a far rimanere i Bills nella nostra 

comunità per gli anni a venire e per la creazione di posti di lavoro e di attività  economica”. 

 

“Sono lieto che l'Erie County Stadium Corporation e l'Empire State Development abbia approvato i 

termini di base della nuova locazione di 10 anni”, ha detto il dirigente della contea di Erie,Mark 

Poloncarz. “Queste approvazioni sgombrare il campo a un altro ostacolo, mentre ci muoviamo per fare 

in modo che i Bills continuino ad essere una parte vitale della nostra comunità per molti anni a venire”. 

 

L'adozione del piano di progetto generale è il primo passo nel processo legale per l'approvazione del 

nuovo contratto di locazione. Sono necessari ulteriori approvazioni dal CECA, ESD e dalla contea di Erie, 
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oltre che dai proprietari NFL, prima che venga completata l'esecuzione dei documenti legali. 

L'operazione dovrebbe concludersi, come previsto, alla fine di marzo. La quota dello Stato dei lavori di 

ristrutturazione è inclusa nel bilancio esecutivo 2013-14 proposto dal Governatore Cuomo, che avrà poi 

bisogno dell'approvazione della Legislatura dello Stato. 

 

Il MOU firmato oggi dal Governatore, i Buffalo Bills, e dalla contea di Erie prevede l'impegno da parte dei 

Bills a rimanere a Buffalo almeno per i prossimi sette anni, e $ 130 milioni per opere di modernizzazione 

al Ralph Wilson Stadium. L'accordo prevede anche la creazione di un gruppo di lavoro del nuovo stadio e 

di un fondo per determinare il potenziale per la costruzione di un nuovo stadio per gli sport professionali 

a New York ovest. 
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