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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA GARA D’APPALTO DEL VALORE DI  
89 MILIONI DI DOLLARI IN PROGETTI DI COSTRUZIONE FINALIZZATI ALLA 

RIQUALIFICAZIONE DI QUATTRO STRUTTURE PER ADOLESCENTI,  
COME PREVISTO DALLA LEGGE ELEVARE L’ETA’  

  
I centri di recupero e di detenzione di North Country, Finger Lakes e  

New York Centrale saranno ampliati e adattati per soddisfare  
le nuove esigenze di spazio  

  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la pubblicazione di una gara 
d’appalto del valore di 89 milioni di dollari in progetti di costruzione finalizzati ad ampliare 
due ex carceri minorili, riqualificare una struttura di detenzione dismessa e rinnovare un 
carcere maschile attualmente di media sicurezza, affinché possano ospitare ragazzi di 16 e 
17 anni, come previsto dalla rivoluzionaria legge “Elevare l’età” (Raise the Age, RTA). La 
nuova legge modifica il modo in cui i ragazzi di 16 e 17 anni vengono trattati all’interno del 
sistema giudiziario criminale e del sistema giudiziario minorile, e cambia il tipo di 
collocazione che possono ricevere. La legge entrerà in vigore il 1 ottobre 2018 per i ragazzi 
di 16 anni e un anno dopo per i ragazzi di 17 anni.  
  
“Dopo aver approvato, quest’anno, una legge rivoluzionaria per l’innalzamento dell’età della 
responsabilità penale a 18 anni, ora è fondamentale investire in strutture che potranno 
offrire i servizi di riabilitazione di cui questi ragazzi hanno bisogno”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “È un passo molto importante che permetterà di interrompere la 
spirale della recidiva, di aumentare la sicurezza pubblica e di creare una New York più forte 
e sicura per tutti.”  
  
L’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia dello Stato di New York (New York State Office 
of Children and Family Services), che gestisce i carceri minorili dello Stato, e il 
Dipartimento di Stato per le pene correzionali e la supervisione nelle comunità (State 
Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS), che ora gestirà i centri di 
detenzione per giovani criminali, avranno bisogno di altri posti letti per ospitare i nuovi 
ragazzi in loro custodia. A questo scopo, le due agenzie riqualificheranno quattro strutture 
in tutto lo Stato.  
 
L’Ufficio dei servizi generali (Office of General Services) richiederà offerte per circa 41 
milioni di dollari in progetti di costruzione presso due ex carceri minorili di proprietà 
dell’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia. Nell’ambito di questi progetti di costruzione, 
circa 29 milioni di dollari serviranno per ampliare il centro di recupero Industry (Industry 



 

 

Residential Center) della Città di Rush, nella Contea di Monroe, in modo che la struttura 
possa ospitare fino a 80 nuovi ragazzi, portando la capacità totale a 130. Ulteriori 12 milioni 
di dollari in progetti di costruzione, investiti nel centro di recupero Harriett Tubman 
(Harriett Tubman Residential Center) della Città di Sennett, nella Contea di Cayuga, 
trasformeranno la struttura in un centro di recupero di minima sicurezza per 25 ragazzi.  
  
I lavori presso entrambe le strutture dovrebbero iniziare nell’autunno del 2017 e gli 
interventi di modifica e ampliamento creeranno circa 630 posti di lavoro nell’edilizia.  
A costruzione completata, si prevede che le strutture daranno lavoro a 250 impiegati:  
165 presso il centro Industry e 85 presso il centro Harriett Tubman.  
  
La Commissaria f.f. per l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, Sheila J. Poole, 
ha commentato: “Queste strutture ampliate offriranno istruzione, formazione 
professionale, svaghi, consulenza, servizi medici e di salute mentale, tutti nello stesso 
luogo. I ragazzi verranno trattati secondo il modello di assistenza terapeutica previsto da 
New York, concepito per rimetterli sulla buona strada affinché abbiano successo nella 
società dopo il rilascio.”  
 
In conformità con la rivoluzionaria legge “Elevare l’età” promossa dal Governatore, il 
Dipartimento per le pene correzionali e la supervisione nelle comunità è tenuto a istituire 
dei centri di detenzione per giovani criminali, che ospitino ragazzi fino ai 18 anni condannati 
ad almeno un anno di reclusione. A questo scopo, questo autunno l’Ufficio dei servizi 
generali pubblicherà bandi di gara del valore di 48 milioni di dollari in progetti di costruzione 
per rinnovare la struttura di detenzione Groveland Annex della Città di Sonyea, nella 
Contea di Livingston, e il centro di recupero Adirondack (Adirondack Correctional Facility) 
di Ray Brook, nella Contea di Essex. Le due strutture sono state confrontate con altre simili 
nelle stesse zone e sono state selezionate in base alla loro posizione, alle tempistiche e ai 
costi necessari per rinnovarle e renderle utilizzabili.  
  
Il Commissario del Dipartimento per le pene correzionali e la supervisione nelle 
comunità, Anthony J. Annucci, ha dichiarato: “L’acquisizione di queste strutture è un 
passaggio fondamentale per perseguire il lungimirante progetto del Governatore di 
innalzare l’età della responsabilità penale nello Stato di New York. Trasformare e rinnovare 
questi edifici per finalizzare il progetto è sia responsabile dal punto di vista economico sia 
vantaggioso dal punto di vista logistico. Una volta messo in atto il progetto, il DOCCS avrà 
a disposizione gli ambienti adeguati necessari per riabilitare i giovani criminali.”  
  
Verso la fine dell’anno, l’Ufficio dei servizi generali pubblicherà i bandi di gara per i progetti, 
di cui circa 25 milioni di dollari verranno dedicati al rinnovamento della struttura di 
detenzione Groveland Annex che, al suo completamento nell’autunno del 2019, dovrebbe 
ospitare 110 persone e dare lavoro a 179 nuovi dipendenti. Ulteriori 23 milioni di dollari 
verranno investiti nel rinnovamento del centro di recupero Adirondack, affinché possa 
ospitare giovani criminali a partire dall’autunno 2018. Disporrà di 142 posti letti per i ragazzi 
e la riconversione darà lavoro a 11 nuovi dipendenti. Si prevede che entrambi i progetti 
creeranno un totale di circa 650 posti di lavoro nell’edilizia.  
  
Il Dipartimento, inoltre, utilizzerà il centro di recupero Hudson (Hudson Correctional Facility) 
nella Contea di Columbia, diventato carcere minorile a seguito dell’Ordine esecutivo del 
Governatore numero 150 (Governor’s Executive Order 150) del 2015. Verrà riconvertito in 
centro di detenzione per giovani criminali quando la legge Elevare l’età entrerà in vigore a 
ottobre 2018.  
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