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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE ANNUNCIA IL NOME DI BILL FINCH PER IL RUOLO DI
DIRETTORE ESECUTIVO DELLA NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY AND
CANAL CORPORATION
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la candidatura di Bill Finch per il
ruolo di Direttore esecutivo della New York State Thruway Authority and Canal
Corporation. In una riunione svoltasi oggi, il Consiglio d’amministrazione della Thruway
Authority and Canal Corporation ha nominato Finch Direttore esecutivo f.f. Tale
proposta è soggetta alla conferma da parte del Senato.
“Bill Finch è un servitore dello Stato di grande dedizione e il suo bagaglio contempera
esperienze di governo statali e locali, per cui sarà una grande risorsa per la Thruway
Authority” ha affermato il Governatore Cuomo. “La Thruway è un elemento critico
della rete dei trasporti di New York e sono impaziente di lavorare con Bill per garantire
la sicurezza e la sostenibilità economica delle nostre strade di grande comunicazione in
tutto il territorio statale”.
Prima della sua candidatura, Finch è stato sindaco della più grande città del
Connecticut, Bridgeport, dal 2007 al 2015. Nel ruolo di primo cittadino, sovrintendeva a
un bilancio di oltre 500 milioni di dollari e un organico di oltre 2.000 dipendenti; ha
contribuito a favorire il primo aumento della popolazione nella città da decenni. Durante
il mandato di sindaco, Finch ha avviato un programma da 750 milioni di dollari per la
ricostruzione delle scuole locali nel corso di otto anni, nonché un piano di sostenibilità
ambientale denominato “bGreen 2020.”
Dal 2000 al 2007, Finch è stato Senatore dello Stato del Connecticut, dove ha svolto
l’incarico di Capogruppo della maggioranza, Presidente del comitato per l’ambiente e
vice Presidente del comitato per i trasporti. In veste di Senatore statale, Finch ha
lavorato per creare occupazione, attrarre imprenditori nello Stato e promuovere
l’energia verde sul territorio statale.
“Accolgo con assoluta umiltà l’indicazione del Governatore Cuomo circa il mio
nominativo a capo della New York State Thruway Authority and Canal Corporation, in
qualità di direttore esecutivo” ha dichiarato l’ex sindaco di Bridgeport, Bill Finch. “La
Thruway rappresenta un collegamento d’importanza critica tra tutte le comunità che
attraversa sul territorio statale, in relazione al commercio, ai viaggi di svago, allo
sviluppo economico e al pendolarismo. Sono entusiasta di considerare Albany la mia
nuova casa e di partire con il piede giusto con l’appassionato team dell’Authority and
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Corporation”.
Finch sarà un elemento fondamentale nella direzione della Thruway Authority, riguardo
alle attività che proseguono in relazione al progetto del New NY Bridge, nella Valle
dell’Hudson inferiore. Svolgerà un ruolo primario anche nella riuscita del trasferimento
della Canal Corporation alla New York Power Authority a fine anno. L’ing. Maria
Lehman, conserverà il suo incarico di Direttore operativo competente per la
manutenzione, le operazioni e l’ingegneria alla Thruway Authority and Canal
Corporation.
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