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IL GOVERNATORE CUOMO, IL SINDACO DE BLASIO E LA PORTAVOCE MARK-

VIVERITO ANNUNCIANO NORME D’EMERGENZA CONGIUNTE PER 
CONTRASTARE LA LEGIONELLOSI 

 
 
Oggi, il Governatore Cuomo, il Sindaco de Blasio e il Portavoce del Consiglio comunale 
di New York Mark-Viverito hanno annunciato che lo Stato e il comune hanno intrapreso 
una misura senza precedenti, formulando e costituendo congiuntamente norme uniformi 
per contrastare la legionellosi. Le norme e la legislazione sono state elaborate 
dall’ufficio del Governatore, dall’ufficio del Sindaco e da consiglieri comunali. Il focolaio 
senza precedenti di legionellosi scoppiato nel Bronx quest’estate e altri focolai in varie 
parti dello Stato hanno presentato nuove sfide cui il governo deve reagire con 
prontezza.  
 
Le norme imporranno tempistiche e procedure di manutenzione e analisi delle torri di 
raffreddamento, multe per l’inosservanza, e un registro unico per tutto il territorio 
statale. Questo pacchetto, volto a registrare ed effettuare la manutenzione in modo 
sistematico delle torri di raffreddamento al fine di combattere la legionellosi, sarà il 
primo nel suo genere. 
 
La normativa comunale sarà approvata dal Consiglio comunale e adottata dal Sindaco, 
mentre il Governatore si servirà delle facoltà conferitegli dallo stato di emergenza per 
rendere efficace la direttiva in tutto il territorio statale. Con l’obiettivo di avere una 
normativa completa nei prossimi giorni. 
 
“La tutela della salute pubblica è la nostra priorità assoluta” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Voglio che la popolazione di New York sappia che stiamo 
compiendo ogni azione necessaria per affrontare questo focolaio e impedire che 
accada di nuovo. Questo approccio unificato sarà utile a questo impegno e desidero 
ringraziare il comune per aver lavorato in stretta intesa su queste norme d’emergenza, 
per evitare che la legionellosi ricompaia in futuro”. 
 
“Un evento senza precedenti come questo focolaio di legionellosi nel South Bronx 
impone una risposta senza precedenti” ha dichiarato il Sindaco de Blasio. “Questa 
misura legislativa sarà la prima nel suo genere per una grande città americana, oltre a 
essere il primo insieme di regole adottato da qualsiasi Stato dell’Unione; istituirà nuove 
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norme di registrazione, pulizia e monitoraggio per le torri di raffreddamento nella lotta 
contro la legionellosi. Mentre l’attuale focolaio si affievolisce, ora esaminiamo come 
prevenire in futuro tali comparse; questa normativa apripista fornisce gli strumenti 
necessari per tutelare le nostre comunità. L’Ufficio del Sindaco continua a lavorare in 
coordinamento con il Consiglio comunale, nonché con i nostri partner statali e federali, 
per una costante sicurezza della popolazione e per la tutela della salute pubblica”. 
 
La Portavoce del Consiglio comunale della città di New York, Melissa Mark-
Viverito, ha osservato: “Il Consiglio comunale di New York è fiero di fungere da 
modello per il resto dello Stato di New York nel nostro lavoro comune per creare nuove 
norme in materia di torri di raffreddamento, a contrasto della legionellosi. La normativa 
che ho presentato con i miei colleghi Vanessa Gibson, Corey Johnson e Jumaane 
Williams istituirà nuovi obblighi di registrazione, manutenzione e ispezione per le torri di 
raffreddamento e fornirà al comune i dati e gli strumenti necessari per farli rispettare. Il 
comune, guidato dal Sindaco Bill de Blasio con la D.ssa Mary Bassett, lo Stato, guidato 
dal Governatore Andrew Cuomo con il Dr. Howard Zucker e gli enti federali hanno tutti 
collaborato nel corso dell’intero focolaio e siamo ansiosi di continuare a lavorare 
insieme per tutti i newyorkesi”.  
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