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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI PIÙ DI 40 MILIONI 
DI DOLLARI PER L’AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLE ACQUE 

REFLUE 
 

Le sovvenzioni e i prestiti a tasso zero e a basso costo forniscono risparmi ai 
contribuenti per le comunità di Long Island, North Country e della Media valle 

dell’Hudson  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio di 
amministrazione dell’Environmental Facilities Corporation (EFC) dello Stato di New 
York ha approvato lo stanziamento di oltre 40 milioni di dollari in sovvenzioni e prestiti a 
tasso zero e a basso costo per sostenere progetti essenziali per le infrastrutture per le 
acque reflue nello Stato di New York. 
  
“Questo finanziamento sosterrà l’infrastruttura locale delle acque reflue che protegge 
l’ambiente, crea posti di lavoro e promuove la resilienza nelle comunità nello stato di 
New York,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con i nostri importanti investimenti 
nell’infrastruttura idrica, assicuriamo un New York più forte e sano per le prossime 
generazioni.” 
  
Riconoscendo che la domanda continua a superare le risorse disponibili, il Bilancio 
esecutivo per l’anno fiscale 2018 include la Legge proposta per l’infrastruttura 
dell’acqua pulita (Clean Water Infrastructure Act) del 2017 che investirà 2 miliardi di 
dollari nell’infrastruttura dell’acqua pulita e nella protezione dell’acqua alla fonte. Questo 
rafforzerà i fondi disponibili per le sovvenzioni attraverso la Legge per il miglioramento 
dell’infrastruttura idrica (Water Infrastructure Improvement Act) del 2015 e altre 
importanti iniziative per la qualità dell’acqua. 
  
L’approvazione del Consiglio di oggi fornirà un’assistenza finanziaria decisamente 
necessaria per sette progetti per le acque reflue nella Parte settentrionale di New York 
e a Long Island, fra cui sovvenzioni di oltre 4,7 milioni di dollari erogate nella seconda 
fase di finanziamenti resi disponibili nel quadro della Legge per il miglioramento 
dell’infrastruttura idrica. Le sovvenzioni, insieme a prestiti a tasso zero e agevolato 
forniti da EFC consentono alle municipalità di finanziare questi progetti a un tasso 
notevolmente più basso di quello che otterrebbero con finanziamenti indipendenti. 
Quasi 60 percento dei prestiti approvati oggi è a tasso zero. 
  



I progetti approvati alla riunione del 9 febbraio includono: 
  
Long Island  

 Città di North Hempstead (Contea di Nassau) - 1,9 milioni di dollari (NYS 
Water Grant da 450.000 dollari, un prestito a tasso zero da 742.500 dollari e un 
prestito a tasso agevolato da 742.500 dollari) per finanziare i costi legati alla 
pianificazione, progettazione e costruzione per l’abbandono del sistema settico di 
Beach Park e il collegamento al Port Washington Sewer District Collection 
System esistente.  

 Villaggio di Northport (Contea di Suffolk) - 6,2 milioni di dollari (NYS Water 
Grant da 312.500 dollari, prestito a tasso zero da 915.800 dollari, e un prestito a 
tasso agevolato da 5 milioni di dollari) per finanziare i costi legati alla 
progettazione e costruzione dell’ammodernamento della Stazione di pompaggio 
di Beach Street e la sostituzione delle fognature controllate sul lungofiume nel 
Villaggio di Northport. 

  
Mid-Hudson  

 Villaggio di Red Hook (Contea di Dutchess) - 5,3 milioni di dollari (prestito a 
tasso zero da 4,1 milioni di dollari e una sovvenzione USDA Rural Development 
da 1,2 milioni di dollari) per finanziare i costi legati alla progettazione e 
costruzione dell’Installazione di condotte sotto pressione e degli 
ammodernamenti dell’impianto di trattamento delle acque reflue del Villaggio di 
Red Hook.  

 Contea di Westchester - 1,6 milioni di dollari (prestito a tasso zero da 815.000 
dollari e un prestito a tasso agevolato da 815.000 dollari) per finanziare i costi 
legati alla pianificazione, progettazione e costruzione dello trasferimento di una 
linea di fognatura controllata al Parco divertimenti Rye Playland.  

 Contea di Westchester - 8,69 milioni di dollari (prestito a tasso zero da 4,3 
milioni di dollari e un prestito a tasso agevolato da 4,3 milioni di dollari) per 
finanziare i costi legati alla costruzione della Fase 2 dell’Ammodernamento dei 
Contattori biologici rotativi (Phase II Rotating Biological Contactor Upgrade) per 
migliorare la rimozione biologica dei nutrienti all’impianto di trattamento delle 
acque reflue di Port Chester. 

  
North Country  

 Villaggio di Lowville (Contea di Lewis) - 10,9 milioni di dollari (NYS Water 
Grant da 2,7 milioni di dollari e un prestito a tasso zero da 8,2 milioni di dollari) 
per finanziare i costi legati alla pianificazione, al progetto e alla costruzione del 
progetto di riparazione, sostituzione e separazione della fognatura controllata di 
cinque strade del Villaggio di Lowville.  

 Villaggio di Lowville (Contea di Lewis) - 5,3 milioni di dollari (NYS Water Grant 
da 1,25 milioni di dollari e un prestito a tasso zero da 4,1 milioni di dollari) per 
finanziare i costi legati alla pianificazione, al progetto e alla costruzione del 



progetto di miglioramento dell’impianto di trattamento delle acque reflue del 
Villaggio di Lowville. 

 
La Presidentessa e Amministratrice delegata di Environmental Facilities 
Corporation, Sabrina M. Ty, ha commentato: “Il Governatore Cuomo ha fatto passi 
senza precedenti per assicurare che i progetti per la qualità dell’acqua e la salute 
pubblica continuino ad andare avanti rapidamente per le comunità dello Stato di New 
York. La combinazione di sovvenzioni e prestiti a basso costo su progetti non solo li 
rende più economici, ma genererà anche notevoli risparmi per i contribuenti.” 
  
Il Presidente di Environmental Facilities Corporation e Commissario del 
Dipartimento per la Tutela Ambientale (Department of Environmental 
Conservation) Seggos, ha affermato: “Il Governatore Cuomo è impegnato nell’aiutare 
le comunità nello Stato di New York a modernizzare gli importanti progetti di 
infrastruttura delle acque reflue e queste sovvenzioni dell’Environmental Facilities 
Corporation aiutano a concretizzare questa visione. Con queste sovvenzioni e questi 
prestiti, le comunità locali possono dare priorità a queste esigenze di infrastruttura delle 
acque reflue per proteggere i residenti locali e assicurare l’accesso ad acqua potabile 
pulita.” 
  
Il Commissario del Dipartimento della Salute (Department of Health), Dott. 
Howard Zucker ha commentato: “Le comunità dello Stato di New York devono far 
fronte a sfide fiscali legate ad ammodernamenti di infrastruttura vitale necessari per 
‘acqua potabile pulita e l’adeguato smaltimento delle acque reflue. L’investimento 
odierno di Environmental Facilities Corporation è un altro esempio dell’impegno del 
Governatore Cuomo verso un New York più sano fornendo le risorse per conservare e 
proteggere l’approvvigionamento di acqua potabile nello Stato.” 
  
Il Consiglio dell’Environmental Facilities Corporation ha anche approvato un 
finanziamento di 1,6 miliardi di dollari per rimborsare delle obbligazioni per conto 
dell’Autorità per le finanze dell’acqua municipale di New York City (New York City 
Municipal Water Finance Authority) generando notevoli risparmi. 
 
Lo Stato di New York guida la nazione con il più grande investimento annuale nelle 
infrastrutture idriche di qualità rispetto a qualsiasi altro stato. Dal 2011, lo Stato di New 
York ha finanziato più di 11 miliardi di dollari con investimenti su infrastrutture critiche 
idriche e di acque reflue - il più grande investimento di sei anni dall'inizio del rilascio dei 
fondi di prestito a rotazione nel 1987.  
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