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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 100 MILIONI DI 
DOLLARI PER FINANZIARE PROGETTI DI ARIA PULITA E TRASPORTI 

ALTERNATIVI 
 

I finanziamenti supporteranno iniziative delle municipalità volte a soddisfare i 
requisiti della Legge sull’aria pulita e della Legge per gli americani con disabilità 

 
Le candidature sono accettate fino al 16 agosto 2018 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato la disponibilità di 100 milioni di dollari 
in finanziamenti volti al sostegno e al supporto della crescita comunitaria e alla 
rivitalizzazione de centri cittadini. I finanziamenti supporteranno una gamma di progetti, 
tra cui la costruzione di strutture per pedoni e biciclette, percorsi ricreativi e strade 
sicure per le scuole, migliorie alla comunità quali la preservazione del patrimonio storico 
e progetti volti a ridurre la congestione e le emissioni di gas. 
 
“New York continua a costruire comunità più solide, sicure e pulite investendo in 
progetti che promuovono centri cittadini prosperi”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Assicurando questo finanziamento federale e rendendolo disponibile alle 
nostre comunità locali, siamo in grado di garantire che New York continui ad attrarre 
imprese, a generare nuovi posti di lavoro e a incoraggiare l’attività economica, 
contribuendo al contempo al raggiungimento del nostro obiettivo di un Empire State più 
pulito, verde e sicuro per tutti.” 
 
“Come ciclista che pratica questo sport quasi tutti i giorni, so quanto è importante 
disporre di accesso alle opzioni di trasporto alternative”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Con questo importante finanziamento, possiamo 
investire nel futuro della nostra infrastruttura ciclistica e pedonale nelle comunità 
dell’intero Stato. Ci stiamo inoltre incentrando sul miglioramento dell’accessibilità per le 
persone con disabilità e sulla riduzione delle emissioni al fine di contrastare il 
cambiamento climatico. Questo finanziamento per i trasporti contribuirà moltissimo alla 
creazione di un futuro più brillante per lo Stato di New York.” 
 
I progetti saranno selezionati mediante una procedura di bando competitivo che valuta 
le proposte sulla base di criteri stabiliti che includono vantaggi pubblici, miglioramenti 
della qualità dell’aria e innovazione finanziaria o della fornitura. I progetti selezionati 
contribuiranno inoltre affinché le municipalità soddisfino i requisiti della Legge sull’aria 



 

 

pulita (Clean Air Act) e la Legge per gli americani con disabilità (Americans with 
Disabilities Act). 
 
I progetti devono essere relativi al sistema di trasporti e fornire totale accesso al 
pubblico. Le candidature per il finanziamento possono essere realizzate da tutte le 
municipalità o dai gruppi costituiti no-profit. I progetti devono essere sponsorizzati da 
una municipalità, da un’agenzia statale o da un’autorità pubblica ammissibile ad 
amministrare fondi di trasporto federali. 
 
Sono ammissibili i progetti con le seguenti caratteristiche: 

• Integrazione di marciapiedi accessibili; 
• Costruzione di nuove strutture per ciclisti e pedoni; 
• Conservazione e conversione di corridoi ferroviari abbandonati per uso 

pista; 
• Miglioramento della segnaletica stradale o degli incroci volti alla 

scorrevolezza del flusso di traffico; e 
• Istituzione di programmi di richiesta di trasporto che spostino la domanda 

di trasporto negli orari non di picco o in altre modalità di trasporto. 
 
I fondi, resi disponibili dallo Stato mediante l’Amministrazione Federale per le 
Autostrade (Federal Highway Administration) e amministrati dal Dipartimento dei 
Trasporti (Department of Transportation, DOT) dello Stato di New York, sono offerti 
tramite il Programma di trasporti alternativi (Transportation Alternatives Program) e il 
Programma per la riduzione del traffico e per il miglioramento della qualità dell’aria 
(Congestion Mitigation and Air Quality Improvement Program). I programmi copriranno 
fino all’80 percento dei costi relativi al progetto, con il restante 20 percento fornito dagli 
sponsor del progetto. 
 
Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York accetterà candidature per questa 
opportunità di finanziamento fino al 16 agosto 2018. Le candidature, le linee guida per il 
programma e il calendario dei seminari sono disponibili qui. 
 
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti, Paul A. Karas, ha 
dichiarato: “Il Governatore Cuomo riconosce che la competitività economica regionale 
e le comunità crescenti ruotano attorno alla fornitura di investimenti strategici e 
innovativi nell’infrastruttura dei trasporti. Questi finanziamenti forniscono risorse 
preziose per progetti che promuovono una vita salutare, supportano la ricreazione e il 
turismo e migliorano la qualità dell’aria nelle nostre comunità”. 
 
Il Membro del Congresso Eliot Engel ha affermato: “La modernizzazione del nostro 
sistema dei trasporti rappresenta una delle chiavi di volta nel rendere l’America 
competitiva a livello globale nel XXI secolo. Purtroppo, l’Amministrazione Trump non ha 
fatto niente per contribuire a promuovere le tipologie di progetti di trasporto in grado di 
creare un pianeta più pulito e di ampliare al contempo le opzioni di traporto per ciascun 
americano. Pertanto, l’azione dipende dagli stati e io sono fiero del fatto che il 
Governatore Cuomo stia garantendo che New York continui a gettare le basi per un 
trasporto alternativo”. 
 

https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/opdm/local-programs-bureau/tap-cmaq


 

 

Il Membro del Congresso Nita M. Lowey ha precisato: “Sono lieta del fatto che il 
Governatore Cuomo stia facendo buon uso dei finanziamenti federali sostenendo i 
programmi di aria pulita e di trasporto alternativo. In qualità di Membro anziano del 
Comitato per gli stanziamenti della Camera dei Rappresentanti continuerò a sostenere 
ingenti finanziamenti per iniziative come il Programma di trasporti alternativi e il 
Programma per la riduzione del traffico e per il miglioramento della qualità dell’aria al 
fine di consolidare le infrastrutture di New York e di tutelare l’ambiente”. 
 
Il Membro del Congresso José E. Serrano ha dichiarato: “Questo finanziamento 
aiuterà le municipalità di New York ad ampliare i percorsi pedonali e i sentieri ricreativi, 
a ridurre il traffico e a migliorare la qualità dell’aria. In qualità di quartiere con uno tra i 
più alti tassi di inquinamento atmosferico a New York City, il Bronx ha sperimentato in 
modo diretto gli effetti negativi del traffico intenso e della mancanza di accesso alle 
opzioni di trasporto alternativo per decenni. Ecco perché ho sempre reso una priorità il 
lavoro volto a migliorare la qualità dell’aria e l’ampliamento dell’accesso alle aree verdi 
nel Bronx. Oggi, la nostra aria è più pulita, disponiamo di un numero maggiore di parchi 
e di aree come Bronx River e gli abitanti del Bronx possono godersi una migliore qualità 
della vita. Il finanziamento annunciato oggi dal Governatore Cuomo ci aiuterà a 
continuare nel progresso in merito a questa problematica, nel Bronx e nell’intera New 
York City”. 
 
Il Membro del Congresso Jerrold Nadler ha affermato: “Questi progetti aiuteranno 
New York a diventare più percorribile e ciclabile e contribuiranno affinché le nostre 
comunità preservino i loro esclusivi siti storici. Ringrazio l’Amministrazione Federale per 
le Autostrade, il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York e il Governatore 
Cuomo per aver contribuito a garantire questo finanziamento in modo tale che i 
residenti e i visitatori possano disporre di modi più sicuri e accessibili per godersi New 
York”. 
 
Il Membro del Congresso Carolyn B. Maloney ha commentato: “Quello 
nell’infrastruttura è uno dei migliori investimenti pubblici che possiamo fare. Questo 
nuovo programma non solo migliora il nostro sistema dei trasporti per lo spostamento 
delle persone, bensì ripulisce al contempo la nostra aria e offre un più ampio accesso 
alle persone con disabilità. Si tratta di un approccio intelligente nel migliorare le vite de 
newyorkesi”. 
 
Il Membro del Congresso Gregory W. Meeks ha commentato: “La fornitura di forme 
alternative di trasporto e l’ampliamento del nostro trasporto di massa rendono la nostra 
aria più pulita, allevia la congestione delle nostre strade trafficate e infine rende i 
newyorkesi più salutari. I 100 milioni di dollari forniti dall’Amministrazione Federale per 
le Autostrade e implementati tramite il DOT dello Stato di New York rappresentano un 
perfetto esempio di come il governo federale possa e debba collaborare con gli stati al 
fine di costruire e migliorare la sua infrastruttura principale. Non vedo l’ora di lavorare 
con il Governatore Cuomo per assistere al completamento di questi progetti”. 
 
Il Membro del Congresso Joe Crowley ha affermato: “Per continuare la lotta al 
cambiamento climatico, i nostri leader statali devono incoraggiare una crescita 
sostenibile. Il Governatore Cuomo è consapevole del fatto che gli ambiziosi progetti 
infrastrutturali e le iniziative di tutela ambientale debbano andare di pari passo. Questi 



 

 

finanziamenti contribuiranno a rivitalizzare le nostre comunità in un modo sostenibile 
sotto il profilo ambientale, fattore chiave per l’investimento nel futuro di New York”. 
 
Il Membro del Congresso Brian Higgins ha dichiarato: “Si tratta di una grande 
opportunità di accesso ai finanziamento federali e statali che migliorano l’accessibilità, 
riprogettano corridoi ferroviari abbandonati e creano comunità più sicure e percorribili”. 
 
Il Membro del Congresso Paul Tonko ha affermato: “L’investimento in trasporti 
salutari è ottimo per le famiglie e le comunità di New York, il miglioramento degli 
spostamenti, il consolidamento delle economie locali, la pulizia della nostra aria e la 
sicurezza delle nostre famiglie. I leader locali dovrebbero cogliere questa opportunità al 
fine di fornire miglioramenti significativi per le comunità servite”. 
 
Il Membro del Congresso Sean Patrick Maloney ha dichiarato: “Le persone della 
Valle dell'Hudson possono confermare quanto siano importanti le iniziative di 
rivitalizzazione, abbiamo infrastrutture obsolete che possono essere utilizzate in modo 
migliore e disponiamo di una domanda in crescita di opportunità alternative di trasporto 
e di ricreazione in tante piccole città di New York. Ho lavorato duro al disegno di legge 
sulle autostrade volto a garantire i finanziamenti federali per questi importanti progetti e 
sono grato al ruolo guida del Governatore nei fondamentali progetti infrastrutturali come 
questi”. 
 
Il Membro del Congresso Adriano Espaillat ha dichiarato: “Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo per l’annuncio di oggi volto a investire nell’infrastruttura di New 
York e a modernizzarla tramite progetti alternativi di trasporto che saranno a vantaggio 
delle comunità nell’intero Stato. Le strategie innovative che contribuiscono ad ampliare 
le infrastrutture tramite progetti quali percorsi pedonali, corsie ciclistiche, sentieri 
ricreativi e marciapiedi sicuri per le scuole dell’area, nonché a ridurre la congestione e 
le emissioni di gas in tutte le nostre città, sono progetti che continueranno a promuovere 
la salute e il benessere a vantaggio di ciascuno di noi e delle nostre comunità, oggi e 
per gli anni a venire”. 
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