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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 10 MILIONI DI DOLLARI PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI 
 

Gli stanziamenti sostengono gli investimenti negli aeroporti di tutto lo Stato 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 10 milioni di dollari sono stati 
assegnati a progetti destinati a migliorare gli aeroporti di tutto lo Stato di New York. Le 
sovvenzioni, stanziate nel quadro del programma «Aviation Capital Grant» del 
Governatore, saranno destinate a progetti per la sicurezza, il miglioramento 
infrastrutturale e lo sviluppo economico in tutto lo Stato. 
 
“I nostri aeroporti sono il punto di accesso a New York, ed elementi chiave per la 
creazione di lavoro e la crescita economica delle comunità statali”, ha affermato il 
governatore Cuomo. “Questi miglioramenti consentiranno di rendere i nostri aeroporti 
più sicuri e accessibili per milioni di viaggiatori, garantendo che continuino a essere 
degli snodi di trasporto vitali e dei motori economici per anni a venire”. 
 
Il commissario del Dipartimento dei Trasporti di New York, Matthew J. Driscoll, ha 
riferito: “Lodo il governatore Cuomo per avere riconosciuto la primaria importanza della 
modernizzazione aeroportuale per lo sviluppo economico. Questo investimento 
consentirà di migliorare profondamente l’infrastruttura aeroportuale e la sicurezza, e di 
offrire una migliore esperienza ai viaggiatori”.  
 
Lo Stato di New York ha assegnato 10 milioni di dollari a 20 candidati, tramite una 
procedura di gara a inviti. Questo investimento è destinato a migliorare l’infrastruttura 
aeroportuale esistente, ad ampliare le aviorimesse e a rispondere alle necessità future 
dei viaggiatori. Consentirà inoltre di rispondere alle necessità aeroportuali integrando le 
risorse dall’Amministrazione federale dell’aviazione e dei fondi locali. Altri 8,7 milioni di 
dollari, provenienti da finanziamenti privati e locali, saranno stanziati grazie a questa 
iniziativa.  
 
Di seguito si riporta l’elenco dei destinatari delle sovvenzioni: 
 
Capital District 

• Albany International, contea di Albany - 616.000 dollari per la sostituzione 
del sistema di drenaggio per lo sghiacciamento degli aerei 
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• Columbia County Airport, contea di Columbia - 463.503 dollari per 
miglioramenti della sicurezza dell’aviorimessa di tipo T-hangar 
 

• Schenectady County Airport, contea di Schenectady - 197.000 dollari per 
miglioramenti delle apparecchiature della torre di controllo  

 

New York centrale 

• Chase Field, contea di Cortland - 490.500 dollari per l’installazione di un 
nuovo impianto per la distribuzione di carburante Jet-A, e per 
miglioramenti al sistema di erogazione esistente  

 
Finger Lakes 

• Aeroporto di Canandaigua, contea di Ontario - 720.000 dollari per la 
costruzione di un’aviorimessa ordinaria 
 

• Finger Lakes Regional Airport, contea di Seneca - 720.000 per la 
costruzione di un’aviorimessa ordinaria 
 

• Genesee County Airport, contea di Genesee - 498.750 dollari per la 
costruzione di un’aviorimessa di tipo T-hangar progettata per aumentare 
la capacità 
 

• Aeroporto internazionale di Greater Rochester, contea di Monroe - 
428.000 dollari per la riqualificazione di un hangar esistente e del piazzale 
di stazionamento per i velivoli associato 

 

Long Island  

• Aeroporto Francis S. Gabreski, contea di Suffolk - 70.000 dollari per 
l’acquisto di un veicolo semovente di marchiatura 

 
Hudson centrale 

• Dutchess County Airport, contea di Dutchess - 889.650 dollari per il 
rinnovamento del terminal aeroportuale 
 

• Orange County Airport, contea di Orange - 882.000 dollari per un hangar 
destinato allo stazionamento aziendale 
 

• Warwick Municipal Airport, contea di Orange - 23.400 dollari per la 
riparazione e la riasfaltatura della via di rullaggio 
 

• Aeroporto Sky Acres, contea di Dutchess - 139.875 per la costruzione di 
un impianto self service per l’erogazione di carburante Jet-A 
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Valle del Mohawk 

• Fulton County Airport, contea di Fulton - 13.500 dollari per miglioramenti 
dell’impianto, incluso l’efficientamento energetico 
 

• Aeroporto internazionale Griffiss, contea di Oneida - 525.000 dollari per 
espandere l’area di stazionamento dell’aeroporto 

 
North Country 

• Adirondack Regional Airport, contea di Franklin - 258.300 dollari per il 
miglioramento del deposito di carburante, incluso un sistema di 
distribuzione e stoccaggio di carburante Jet-A da 15.000 galloni 
 

• Aeroporto internazionale di Plattsburgh, contea di Clinton - 760.000 dollari 
per la riqualificazione dell’area di stazionamento dell’aeroporto 

 
Southern Tier 

• Elmira Corning Regional Airport, contea di Chemung - 1 milione di dollari 
per la ricollocazione del deposito di carburante esistente 
 

• Ithaca-Tompkins Regional Airport, contea di Tompkins - 619.935 per la 
costruzione di un edificio per l’accademia di volo 
 

• Sidney Municipal Airport, contea di Delaware - 675.000 dollari per la 
costruzione di un’aviorimessa ordinaria 

 
 
Questi stanziamenti si affiancano ai 200 milioni di dollari stanziati nel quadro del 
programma «Upstate Airport Economic Development and Revitalization», incluso 
nell’accordo di Bilancio 2016-17. L’iniziativa sollecita l’invio di proposte per promuovere, 
riqualificare e sostenere gli investimenti negli aeroporti dell’Upstate deputati al trasporto 
di passeggeri e merci. Lo Stato assegnerà stanziamenti ad almeno cinque progetti; il 
tetto massimo delle sovvenzioni è fissato a 40 milioni di dollari. L’iniziativa prosegue il 
successo della gara d’appalto creata dal Governatore per la riprogettazione degli 
aeroporti LaGuardia e John F. Kennedy, e degli altri programmi per la trasformazione 
del Downstate già avviati. 
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