
 
 

Per la diffusione immediata: 14/09/2017  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 

 
  

 

IL GOVERNATORE CUOMO CHIEDE AL DEC DI INTRAPRENDERE AZIONI DECISE 
PER GARANTIRE LA RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO INCARICATO DELLA 

TUTELA DELLE ACQUE DI NIAGARA FALLS E PROTEGGERE LA QUALITÀ 
DELL’ACQUA  

  
Il DEC richiederà al Consiglio di aggiornare immediatamente i protocolli e fornire la 

formazione necessaria al proprio staff, in modo da evitare ulteriori violazioni 
degli standard relativi alla qualità delle acque di New York  

  
Il DEC rilascia una decisione consensuale che limita la possibilità da parte del 

Consiglio di effettuare scarichi dai bacini di sedimentazione dell’impianto  
senza la previa approvazione del DEC  

  
  

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha chiesto al Dipartimento per la tutela ambientale 
(Department of Environmental Conservation, DEC) dello Stato di New York di 
intraprendere una serie di azioni in modo da garantire l’eventuale responsabilità del 
Consiglio incaricato della tutela delle acque di Niagara Falls (Niagara Falls Water Board) 
in caso di eventuali incidenti e proteggere allo stesso tempo la qualità dell’acqua. Il DEC 
sta valutando una sanzione di 50.000 dollari e l’emissione di un ordine consensuale che 
proibirebbe al consiglio lo scarico di acque nere, limitando la possibilità di effettuare 
qualsiasi scarico dai bacini sedimentari presso l’impianto, senza la previa approvazione 
del DEC. Questo in aggiunta ad una serie di disposizioni volte a prevenire ulteriori 
violazioni degli standard relativi alla qualità dell’acqua di New York.  
  
Il provvedimento è il risultato dell’indagine ordinata dal Governatore Andrew Cuomo in 
seguito all’incidente accaduto il 29 luglio, la quale ha dimostrato che il Consiglio incaricato 
della tutela delle acque di Niagara Falls non ha svolto una manutenzione adeguata delle 
attrezzature, non ha addestrato adeguatamente il proprio personale e in generale non ha 
seguito i protocolli appropriati. L’ordine consensuale emesso dal DEC affronterà queste 
carenze, in modo da evitare ulteriori violazioni relative alla qualità dell’acqua.  
  
“Inquinare una delle meraviglie più importanti a livello mondiale è assolutamente 
intollerabile e inaccettabile, e quest’azione permetterà di rendere responsabile il Consiglio 
incaricato della tutela delle acque di Niagara Falls per tutto ciò, lo costringerà a riordinare 
le sue procedure e proteggerà il fiume Niagara, una risorsa economicamente 
fondamentale per la nostra comunità”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ho dato 
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istruzioni al DEC di continuare a monitorare attentamente le operazioni presso l’impianto 
affinché vengano intraprese azioni immediate per evitare ulteriori violazioni.”  
  
Dopo l’episodio avvenuto il 29 luglio, il DEC ha dato istruzioni al consiglio di fornire una 
relazione competa sui casi di scarichi illegali. Sulla base dei risultati, il Governatore 
Cuomo ha dato istruzioni al DEC di intentare un’azione legale contro il Consiglio incaricato 
della tutela delle acque di Niagara Falls per le violazioni agli standard relativi alla qualità 
dell’acqua, dovute alla sua cattiva gestione delle operazioni presso l’impianto, le quali 
hanno infine portato agli errori umani che hanno causato lo scarico. L’ordine consensuale 
proposto oggi dal DEC:  
  

 Vieterà al consiglio di effettuare scarichi di acque nere;  
 Limiterà la possibilità da parte del consiglio di effettuare scarichi provenienti 

dal bacino sedimentario 5 dell’impianto, senza la previa approvazione da 
parte del DEC;  

 Richiederà al consiglio di aggiornare i protocolli operativi e le relative prassi, 
in modo da evitare ulteriori violazioni degli standard relativi alla qualità 
dell’acqua;  

 Richiederà al consiglio di garantire nuovo formazione a tutti gli impiegati 
presso l’impianto e aggiornare i materiali di formazione, in modo da garantire 
che i nuovi protocolli operativi possano essere opportunamente rispettati  

 Richiederà al consiglio di pagare una multa di 50.000 dollari a seguito degli 
scarichi illegali.  

  
  
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha dichiarato: 
“Grazie alla leadership del Governatore, il DEC continua a supervisionare attentamente i 
protocolli attuati presso l’impianto di trattamento delle acque reflue di Niagara Falls, in 
modo da evitare il ripetersi di ulteriori violazioni degli standard relativi alla qualità delle 
acque. Una volta entrato in vigore, questo accordo consoliderà le prassi necessarie a 
migliorare le operazioni presso l’impianto, in modo da evitare futuri scarichi, e noi invitiamo 
il Consiglio incaricato della tutela delle acque di Niagara Falls a firmare rapidamente 
quest’ordine”.  
  
Il DEC continuerà le sue indagini e la sua supervisione delle operazioni svolte presso 
l’impianto di trattamento delle acque reflue del Consiglio incaricato della tutela delle acque 
di Niagara Falls, e in relazione al suo sistema di raccolta ed episodi di tracimazione della 
rete fognaria mista, incluso lo scarico avvenuto il 15 agosto 2017. Potrebbero essere 
varate ulteriori misure in modo da garantire che l’impianto e il sistema siano gestiti 
correttamente e che la manutenzione venga eseguita in maniera appropriata.  
  
Il DEC richiederà al consiglio di inviare una descrizione e una sintesi dettagliata 
riguardante la sua attività di segnalazione e notifica di tracimazioni della rete fognaria 
mista e riversamenti di acque di scolo miste. Le sanzioni associate all’avviso di violazione 
possono arrivare fino a 37.500 dollari al giorno, per ogni violazione e per ogni 
provvedimento d’ingiunzione.  
  
Il Governatore Cuomo sta effettuando investimenti storici per salvaguardare la qualità 
delle acque. La Legge relativa all’infrastruttura per acqua pulita (Clean Water 



Infrastructure Act), del 2017, permette l’investimento di una somma record pari a 2,5 
miliardi di dollari nella fondamentale infrastruttura idrica di tutto lo Stato di New York. 
Questo investimento epocale nelle misure per proteggere l’infrastruttura relativa all’acqua 
potabile, l’infrastruttura delle acque reflue e le sorgenti d’acqua, miglioreranno la salute e il 
benessere della comunità, tutelando le più importanti risorse idriche dello Stato, e creando 
posti di lavoro. La sovvenzione dei progetti andrà prima di tutto a soluzioni regionali e a 
livello degli spartiacque, e incentiverà il consolidamento e la condivisione di servizi 
d’acqua e acque reflue.  
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