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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO
DA 2,8 MILIONI DI DOLLARI PER IL POTENZIAMENTO DI BANDA LARGA DELLA
RETE DI INTERVENTI DI EMERGENZA NELLE REGIONI DI NORTH COUNTRY,
CAPITAL REGION E MOHAWK VALLEY
Il consorzio di 13 contee riceve il potenziamento di banda larga per migliorare il
sistema di interventi di emergenza e consolidare la Rete di emergenza pubblica
Il Progetto porta avanti gli obiettivi per l’Infrastruttura di banda larga leader nella
nazione del Governatore Cuomo
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento di un progetto
da 2,8 milioni di dollari per potenziare il servizio di banda larga per i call center di tutta
North Country, Capital Region e Mohawk Valley. L’iniziativa di modernizzazione
fornisce servizio da 1 Gigabyte - con il potenziale per un servizio più rapido - e collega
27 centri di sicurezza pubblica, fra cui 13 centri 911 di contea di emergenza pubblica. Il
progetto migliora la sicurezza pubblica rafforzando i sistemi di comunicazione,
migliorando la collaborazione fra centri, e agevolando lo scambio rapido di dati utili.
“La protezione dei newyorkesi è la nostra massima priorità e, nel rispondere a
un’emergenza ogni secondo conta”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi
potenziamenti di banda larga assicurano che il nostro personale di primo intervento
possa collegarsi, comunicare e rispondere rapidamente quando c’è n’è più bisogno”.
Sostenuto da una sovvenzione del Consiglio per lo sviluppo economico regionale
(Regional Economic Development Council) Fase II - e oltre 550.000 dollari di fondi
equivalenti della Development Authority di North Country (DANC) - ogni centro dispone
di tecnologia delle fibre all’avanguardia che fornisce una rete protetta, a circuito chiuso
e rafforza le linee di comunicazione. La rete è concepita per consentire l’aggiunta di
nuovi centri e servizi al consorzio di 13 contee – che inizialmente doveva comprendere
6 contee nel North Country – ma ora include Warren, Saratoga, Washington,
Schenectady, Albany e Rensselaer nella Capital Region e Fulton nella Mohawk Valley.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State
Development, Howard Zemsky, ha commentato, “La necessità di disporre di
connettività internet affidabile va ben oltre la comunità commerciale, alle interazioni di
tutti i giorni – e che possono salvare la vita – che prendiamo per scontate. Grazie alla
leadership del Governatore Cuomo, lo Stato di New York sta realizzando tutti i benefici

di una moderna infrastruttura di comunicazione, e presto ogni comunità nello Stato avrà
accesso a questi importanti servizi”.
Il Manager della Divisione Telecom della Development Authority di North Country,
David Wolf, ha dichiarato, “La sicurezza pubblica è estremamente importante per le
comunità che serviamo e siamo entusiasti di avere l’opportunità di costruire una rete
che migliora l’affidabilità e aumenta la capacità delle reti dei servizi di emergenza nello
Stato di New York. Ringraziamo lo Stato di New York per aver stanziato i fondi che
rendono questo progetto possibile e saremo lieti di lavorare con il consorzio per
l’emergenza pubblica per fornire altri servizi mentre andiamo avanti”.
Il Direttore dell’Ufficio dei Servizi di emergenza della Contea di Warren (Warren
County Office of Emergency Services), Brian A. LaFlure, ha affermato, “Fornire
comunicazioni di emergenza in queste aree è stata un’operazione impegnativa. Senza i
nostri amici dello Stato di New York e DANC, non avremmo potuto ottenere un tale
livello di copertura. In aggiunta la possibilità di fornire servizi 911 di riserva fra i PSAPs
(Public Safety Awareness Points) di contea sul sistema a fibre è importantissima”.
Rete di emergenza pubblica:
 Contea di Albany
 Contea di Clinton
 Contea di Essex
 Contea di Franklin
 Contea di Fulton
 Contea di Hamilton
 Contea di Lewis
 Contea di Rensselaer
 Contea di Saratoga
 Contea di Schenectady
 Contea di St. Lawrence
 Contea di Warren
 Contea di Washington

Nel gennaio 2016, il Governatore Cuomo ha lanciato un programma senza precedenti
di 500 milioni di dollari per la banda larga a New York – il piano più ambizioso della
nazione per internet ad alta velocità. Lo scorso agosto, il Governatore ha annunciato
sovvenzioni della Fase I di oltre 50 milioni di dollari per comunità senza servizi o con
servizi scadenti in tutto lo Stato, e ha annunciato anche che in seguito alla fusione Time
Warner Cable-Charter Communications, 97 percento dei newyorkesi riceverà banda
larga ad alta velocità. L’Ufficio del Programma Banda Larga (Broadband Program
Office) sta attualmente chiedendo richieste per la Fase II ed è ben avviato per
raggiungere l’obiettivo del Governatore di mettere a disposizione la banda larga per tutti
entro la fine del 2018.
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