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Per la diffusione immediata: 26 settembre 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE $900K DI FINANZIAMENTI PER I LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO DELLA DIGA AL FINE DI CONTROLLARE LE INONDAZIONI 

 

8 progetti ricevono i finanziamenti nell'ambito dell'iniziativa NY Works 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che otto dighe in tutto lo Stato di New York 

riceveranno $905.000 in finanziamenti nell'ambito dell'iniziativa NY Works per i progetti di 

miglioramento al fine di risolvere i timori sulle inondazioni. Il finanziamento coprirà il lavoro di 

progettazione di sette dighe, e a un progetto è stato assegnato un contratto i cui lavori di costruzione 

inizieranno questo autunno.  

 

“Negli ultimi anni, le regioni in tutto lo stato hanno sperimentato terribili tempeste e inondazioni, che 

hanno reso chiaro che abbiamo bisogno di aggiornare e migliorare le nostre infrastrutture”, ha 

dichiarato il Governatore Cuomo. “Ai sensi del nostro programma NY Works, questo round di 

finanziamenti sosterrà progetti di miglioramento della diga fondamentali, creando posti di lavoro e 

generando attività economica. Soprattutto, questi investimenti rafforzeranno la nostra capacità di 

controllare e prevenire le inondazioni e proteggere meglio le nostre comunità per gli anni a venire”.  

 

I progetti comprendono due ordini di lavoro assegnati dal Dipartimento di Tutela Ambientale (DEC) e 

dall'Ufficio di Stato dei Servizi Generali (OGS), e sei ordini di lavoro stipulati dal DEC e dal Dormitory 

Authority dello Stato di New York (DASNY). 

 

Il lavoro specifico da svolgere comprende: aumento dell'altezza di alcune dighe per aumentare la 

capacità di mantenimento delle acque piovane; rafforzamento e declassamento degli argini; 

installazione rip rap per controllare l'erosione, espansione delle tubazioni e aggiunta di valvole di scarico 

e installazione di nuovi canali sotterranei. 

 

Il commissario del DEC, Joe Martens ha dichiarato: “Il programma New York Works ha fornito 

finanziamenti per progetti vitali per migliorare l'infrastruttura di controllo delle inondazioni di New York 

e per proteggere le comunità in tutto lo stato. Il Governatore ha creato New York Works per rispondere 

ai bisogni locali rapidamente e come dimostrano questi progetti, un lavoro fondamentale è stato fatto 

per migliorare l'integrità delle dighe e per migliorare il controllo delle inondazioni”. 
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Gli ordini di lavoro vengono assegnati ai seguenti progetti:  

 

• Diga di Taylor Pond, Città di Black Brook, contea di Clinton - $135.000 (progettazione) – CHA 

Consulting Engineers (DEC/OGS). L'obiettivo di lavoro comprende l'aumento dell'altezza della diga per 

contenere più acqua piovana, aggiungendo dei drenaggi per gli scarichi e l'installazione di rip rap. La 

costruzione è prevista per la stagione 2014. 

 

• Diga di Marcell Rothe, Città di Kent, contea di Putnam -- $271.443 (costruzione) – Arold Construction 

Co. (DEC/OGS). L'obiettivo di lavoro comprende la ricostruzione della struttura di scarico per ripristinare 

i livelli di acqua passati, aggiungendo del materiale all'argine supplementare per migliorare la stabilità 

della diga, estendendo il tubo di scarico e fornendo un canale di scolo in eccesso ausiliario. L'inizio dei 

lavori è previsto per settembre.  

 

• Diga di White Pond, città di Kent, contea di Putnam -- $102.804 (progettazione) – Dewberry Goodkind 

(DEC/DASNY). L'obiettivo del avoro comprende la sostituzione della struttura di scarico esistente, e 

l'aggiunta di un argine per migliorare la stabilità della diga. La costruzione è prevista per il 2014. 

 

• Warner Dam, Città di Jamestown, contea di Chautauqua -- $67.672 (progettazione) – Stantec 

Consulting Services (DEC/DASNY). L'obiettivo del lavoro comprende la riverniciatura delle paratoie 

radiali, la sostituzione dei controlli del cancello, la riparazione del calcestruzzo e l'installazione riprap per 

riparare le zone erose. L'inizio dei lavori è previsto per settembre. 

 

• Diga di Avon Marsh, città di Avon, contea di Livingston -- $58.230 (progettazione) – Stantec 

Consulting Services (DEC/DASNY). L'obiettivo del lavoro comprende la sostituzione della struttura di 

scarico esistente, l'installazione di riprap per riparare le zone erose e l'aggiunta di un argine per 

migliorare la stabilità della diga. L'inizio dei lavori di costruzione è previsto per questo autunno.  

 

• Diga di Papish Pond, città di Cincinnatus, contea di Cortland -- $63.934 (progettazione) – O’Brien & Gere 

Engineers (DEC/DASNY). L'obiettivo del lavoro comprende la sostituzione della struttura di scarico esistente, 

e l'aggiunta di un argine per migliorare la stabilità della diga. L'inizio dei lavori è previsto per settembre.  

 

• Diga di Hatchery, Città di Constantia, contea di Oswego -- $115.959 (progettazione) – O’Brien & Gere 

Engineers (DEC/DASNY). L'obiettivo del lavoro comprende la sostituzione completa della struttura della 

diga e di un canale sotterraneo sotto Hatchery Road.  La costruzione è prevista per il 2014. 

 

• Diga di Alder Lake, città di Hardenburgh, contea di Ulster – $495.180 (progettazione) – Dewberry 

Goodkind (DEC/DASNY). L'obiettivo del lavoro comprende l'estensione della struttura di scarico della diga 

e l'installazione riprap per riparare le zone erose dei corsi d'acqua. La costruzione è prevista per il 2014. 
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