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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA QUASI 37 MILIONI DI DOLLARI PER 
L’AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DELLE ACQUE POTABILI E REFLUE 

IN TUTTO LO STATO DI NEW YORK 
 

Finanziamenti per il sostegno di progetti infrastrutturali essenziali in comunità di 
tutte le regioni del North Country, Valle del Mid-Hudson e Southern Tier 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che è stato approvato lo 
stanziamento di quasi 37 milioni di dollari in sovvenzioni e prestiti a tasso zero e a 
basso costo da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Environmental Facilities 
Corporation (EFC) dello Stato di New York per sostenere progetti essenziali per le 
infrastrutture delle acque potabili e reflue in tutto New York. L’approvazione da parte del 
Consiglio prevede oltre 9 milioni di dollari in sovvenzioni assegnate in base alla Legge 
sul miglioramento delle infrastrutture idriche (Water Infrastructure Improvement Act, 
WIIA). 
 
“Il miglioramento e la modernizzazione delle infrastrutture idriche di New York sono una 
massima priorità di questa amministrazione, e questo investimento aiuterà le comunità 
in tutto lo Stato ad aggiornare le loro infrastrutture e a gettare le fondamenta per lo 
sviluppo futuro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Quest’ultima tornata di 
finanziamenti aiuterà queste amministrazioni locali del North Country, Valle del Mid-
Hudson e Southern Tier a costruire un futuro più forte e sano per i loro residenti e a far 
continuare la nostra ascesa.” 
 
A oggi, 225 milioni di dollari in sovvenzioni WIIA hanno attivato oltre 1 miliardo di dollari 
per costi di progetto complessivi per oltre 120 progetti nello Stato di New York. Queste 
sovvenzioni abbinate ai prestiti a tasso agevolato o tasso zero hanno prodotto oltre 629 
milioni di dollari in risparmi per i contribuenti. 
 
Inoltre, quest’anno nell’ambito dei 2,5 miliardi di dollari della Legge sull’Infrastruttura 
dell’acqua pulita (Clean Water Infrastructure Act) del 2017, sono stati resi disponibili 
finanziamenti di 255 milioni di dollari per aggiornamenti essenziali delle infrastrutture 
dell’acqua potabile e delle acque reflue. 
 
La Presidente e Amministratrice delegata dell’Environmental Facilities 
Corporation Sabrina M. Ty, ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo riconosce che i 
miglioramenti delle infrastrutture idriche sono essenziali per la salute, la sicurezza e la 
vitalità economica delle comunità dello Stato. Questi programmi sostengono 



aggiornamenti critici per assicurare che i nostri sistemi delle acque potabili e reflue 
stiano operando in modo sicuro e proteggendo la qualità dell’acqua”. 
 
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation) e Presidente dell’Environmental Facilities 
Corporation Basil Seggos ha detto: “Per molte municipalità, gli aggiornamenti e 
miglioramenti assolutamente necessari delle reti dell’acqua potabile e degli impianti di 
trattamento delle acque reflue hanno costi proibitivi. Il Governatore Cuomo riconosce gli 
ostacoli fiscali che le amministrazioni locali si trovano ad affrontare e sta aiutando ad 
eliminarli offrendo soluzioni finanziarie creative che rafforzeranno e proteggeranno le 
infrastrutture per la qualità dell’acqua nelle comunità di tutto lo Stato di New York”. 
 
Il Commissario del Dipartimento della Salute (Department of Health), Dott. 
Howard Zucker ha dichiarato: “L’accesso all’acqua pulita è di primaria importanza per 
la salute e il benessere dei newyorkesi nelle comunità di tutto lo Stato. Quest’ultima 
tornata di finanziamenti si basa sul risoluto impegno del Governatore Cuomo per il 
miglioramento dell’infrastruttura idrica e la protezione di una delle più preziose risorse 
dello Stato”. 
 
Le sovvenzioni approvate durante la riunione del Consiglio, che si è svolta giovedì 29 
giugno, insieme ai prestiti a tasso zero e a tasso agevolato forniti dall’EFC, consentono 
alle municipalità di finanziare questi progetti a un tasso notevolmente più basso di 
quello che otterrebbero con finanziamenti indipendenti. 
 
I progetti approvati nella riunione dell’29 giugno includono: 
 
Valle del Mid-Hudson 

 Città di Newburgh, Contea di Orange – 12,5 milioni di dollari, inclusa una 
sovvenzione WIIA di 3,1 milioni di dollari e un prestito di 9,4 milioni di dollari a 
tasso zero, per finanziare i costi associati con la pianificazione, progettazione e 
costruzione delle migliorie previste nel Piano di controllo a lungo termine (Long 
Term Control Plan) della città per il sistema combinato di raccolta delle acque 
nere e per l’impianto di depurazione delle acque reflue di Newburgh. 

North Country 

 Città di Cape Vincent, Contea di Jefferson – 2,3 milioni di dollari, inclusa una 
sovvenzione WIIA di 622.140 dollari, un prestito di 905.537 dollari a tasso zero, e 
una sovvenzione DWSRF (Drinking Water State Revolving Fund) di 790.914 
approvata precedentemente per la costruzione di una nuova rete di distribuzione 
che servirà il Distretto idrico N.6 della città di Cape Vincent. 

 Villaggio di Carthage, Contea di Jefferson – 3,5 milioni di dollari, incluso un 
prestito di 2,8 milioni di dollari a tasso zero per finanziare i costi associati con la 
pianificazione, progettazione e costruzione di aggiornamenti e sostituzione delle 
apparecchiature dell’impianto congiunto di controllo dell’inquinamento idrico di 
Carthage-West e Carthage. 

 Città di Clifton, Contea di St. Lawrence – 4 milioni di dollari, inclusa una 
sovvenzione WIIA di 2,3 milioni di dollari, un prestito di 425.845 a tasso zero, e 



un prestito di 851.688 dollari a tasso agevolato per l’installazione di una nuova 
condotta principale di distribuzione tra il Distretto idrico Newton Falls della città di 
Clifton e la rete idrica della città di Fine. 

 Villaggio di West Carthage, Contea di Jefferson – 8,3 milioni di dollari, incluso 
un prestito di 6,5 milioni di dollari a tasso zero per finanziare i costi associati con 
la pianificazione, progettazione e costruzione di aggiornamenti e sostituzione 
delle apparecchiature dell’impianto congiunto di controllo dell’inquinamento idrico 
di Carthage e West Carthage. 

Southern Tier 

 Villaggio di Stamford, Contea di Delaware – 6,2 milioni di dollari, inclusa una 
sovvenzione WIIA di 2,96 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo 
serbatoio idrico ed edificio di controllo in sostituzione del vecchio serbatoio idrico 
esistente del villaggio. Questo progetto comprende anche la sostituzione delle 
condotte idriche principali di distribuzione invecchiate o sottodimensionate, con 
nuove condotte principali e circuiti principali di distribuzione in diversi punti in 
tutto il villaggio. 

Lo Stato di New York guida la nazione con il più grande investimento annuale nelle 
infrastrutture per la qualità dell'acqua rispetto a qualsiasi altro stato. Dal 2011, EFC ha 
fornito oltre 11,5 miliardi di dollari in prestiti agevolati, sovvenzioni e prestiti di 
rifinanziamento ai governi locali. 
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