
 

Per la diffusione immediata: 29/03/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 

  
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 20 MILIONI DI 
DOLLARI PER MIGLIORAMENTI ALL’INFRASTRUTTURA AEROPORTUALE 

NELLO STATO DI NEW YORK 
 

I fondi modernizzeranno gli aeroporti della zona settentrionale dello Stato e 
aumenteranno la competitività economica di New York  

 
Il finanziamento sostiene lo sviluppo commerciale aumentando allo stesso tempo 

la sicurezza degli aeroporti  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la disponibilità di 20 milioni di 
dollari in nuove sovvenzioni statali per sostenere miglioramenti alla sicurezza, 
modernizzare le operazioni e aumentare la competitività degli aeroporti di New York. Il 
finanziamento erogato nel quadro del Programma di sovvenzioni in conto capitale per 
gli aeroporti (Airport Capital Grant Program) del Governatore è stato incluso nel nuovo 
Piano statale per il trasporto (State Transportation Plan) quinquennale da 21,1 milioni di 
dollari. Il Programma di sovvenzioni in conto capitale per gli aeroporti sostiene progetti 
in tutto lo stato che migliorano la sicurezza; modernizzano le operazioni; e aumentano 
la capacità dell’aviazione in generale e relativamente al commercio. 
 
“Con questi finanziamenti, New York continuerà a rivitalizzare e modernizzare i nostri 
aeroporti, che sono entrambi accessi alle nostre comunità e parti vitali della nostra 
infrastruttura di trasporti,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Gli investimenti nella 
nostra infrastruttura dei trasporti sono investimenti nella nostra crescita e prosperità 
futura, e sono un ulteriore motivo per cui New York continua ad andare sempre avanti 
(Ever Upward).” 
 
Il programma di sovvenzioni in conto capitale per l’aviazione (Aviation Capital Grant 
Program) è aperto agli aeroporti ad uso pubblico che sono elencati nel Piano del 
sistema aeroportuale statale (State Airport System Plan). I progetti saranno selezionati 
attraverso un processo di richiesta competitivo e classificati in base a criteri stabiliti che 
includono benefici economici per le comunità e le imprese dei dintorni, l’aderenza a 
piani di sviluppo economico regionale e l’efficienza operativa migliorata. Le attività 
progettuali qualificate includono segnaletica e cartelli di sicurezza; rimozione delle 
ostruzioni, ausili di navigazione; la costruzione e tutela di piste di atterraggio, decollo e 
rullaggio, e strutture; costruzione di aviorimesse e altre opportunità di sviluppo 

https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/opdm/aviation/sasp
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commerciale; e altri progetti che migliorano la competitività economica. Un minimo di 
10 milioni di dollari dell’importo totale sarà reso disponibile per sostenere miglioramenti 
agli aeroporti della regione settentrionale dello Stato. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York 
State Department of Transportation) Matthew J. Driscoll ha commentato: “Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo per aver riconosciuto l’importanza di investire in 
progetti che miglioreranno l’infrastruttura aeroportuale e aiuteranno a soddisfare future 
richieste di passeggeri. Questi investimenti beneficeranno le comunità e le imprese che 
fanno affidamento sugli aeroporti in tutto lo Stato per rimanere economicamente 
competitive.” 
 
Il Presidente del Comitato per i trasporti del Senato (Senate Transportation 
Committee) il Senatore Joseph Robach ha affermato: “In veste di Presidente del 
Comitato per i trasporti del Senato, vorrei ringraziare il Governatore Cuomo e il 
Dipartimento dei trasporti per aver stanziato 20 milioni di dollari in fondi statali per 
sostenere miglioramenti alla sicurezza e la modernizzazione di operazioni per gli 
aeroporti in tutto lo Stato di New York. Questi fondi miglioreranno la competitività 
economica degli aeroporti statali e consentiranno ai residenti di New York e ai visitatori 
del nostro grande stato di usare aeroporti che sono sicuri ed efficienti. Il miglioramento 
degli aeroporti del nostro stato è il prossimo passo per assicurare un’infrastruttura dei 
trasporti del 21o secolo per New York.” 
 
Il Copresidente del Legislative Aviation Caucus (Comitato legislativo per 
l'aviazione), il Senatore Phil Boyle ha dichiarato: “In veste di Presidente del 
Legislative Aviation Caucus del Senato, e del Comitato per il Commercio, lo Sviluppo 
economico e le Piccole imprese (Commerce, Economic Development, and Small 
Business Committee), ritengo che la modernizzazione degli aeroporti dovrebbe essere 
una priorità di sviluppo economico chiave e sono entusiasta di questo finanziamento 
statale. Questi progetti di investimenti nell’infrastruttura avranno un impatto duraturo e 
positivo sui nostri aeroporti locali e regionali e miglioreranno la sicurezza, stimoleranno 
la crescita economica, creeranno posti di lavoro e daranno ai residenti in tutto lo Stato 
opzioni più accessibili per i viaggi.” 
 
Il Copresidente del Legislative Aviation Caucus, il membro dell’assemblea Donna 
Lupardo ha affermato: “Il programma di sovvenzioni in conto capitale per gli aeroporti 
riconosce l’importanza di investire in progetti di miglioramento per gli aeroporti minori. 
Come motori economici regionali, gli aeroporti richiedono miglioramenti regolari per 
aiutare a modernizzare le operazioni, aumentare la sicurezza e migliorare l’esperienza 
complessiva di volo. In veste di Copresidente del Legislative Aviation Caucus, vorrei 
ringraziare il Governatore per il suo impegno nei confronti degli aeroporti dello Stato e 
non vedo l’ora di costruire su questo impegno negli anni futuri.” 
 
Il Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York accetterà candidature per questa 
opportunità di finanziamento fino al 2 maggio 2017. Una guida al programma e le 
richieste possono essere trovate all’indirizzo: https://www.dot.ny.gov/aviationgrants. 
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