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IL GOVERNATORE COMO ANNUNCIA OLTRE 380.000 DOLLARI PER IL 
MIGLIORAMENTO DEL MONITORAGGIO E DELLA SEGNALAZIONE DI SCARICHI 

FOGNARI COMBINATI (COMBINED SEWER OVERFLOWS, CSO) IN TUTTO LO 
STATO 

 
I finanziamenti contribuiranno a identificare le esigenze delle infrastrutture delle 

acque reflue in 10 comunità di New York 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’assegnazione di sovvenzioni per 
un totale di 386.837 dollari al fine di aiutare le municipalità ad aumentare la 
segnalazione di scarichi fognari combinati sotto la Legge sul diritto all’informazione in 
merito all’inquinamento delle acque reflue (Sewage Pollution Right to Know Law). Tale 
finanziamento contribuirà al miglioramento del rilevamento e del monitoraggio degli 
CSO in 10 comunità in tutto lo stato. 
 
“Il finanziamento aiuterà tali comunità a proteggere la salute e la sicurezza dei propri 
residenti, nonché fiumi, laghi e altri corsi d’acqua all’interno delle proprie frontiere”, ha 
riferito il Governatore Cuomo. “Oltre a nuove attrezzature e risorse, tali borghi, città e 
villaggi avranno tutto ciò di cui hanno bisogno per tenere i cittadini informati e per 
preservare le risorse naturali di New York per le generazioni future”. 
 
Il Commissario del Dipartimento per la Tutela Ambientale dello Stato di New York 
(New York State Department of Environmental Conservation, DEC) Basil Seggos 
ha spiegato: “Il continuo sostegno della Legge di stato sul diritto all’informazione in 
merito all’inquinamento delle acque reflue del Governatore Cuomo, appoggia i nostri 
continui sforzi nell’offrire trasparenza e, allo stesso tempo, protezione delle acque reflue 
potenzialmente inquinate. I newyorkesi hanno diritto a prendere decisioni consapevoli 
prima di svolgere attività di pesca, nuoto e ricreative nei corsi d’acqua inquinati”. 
 
Le sovvenzioni in merito agli CSO forniscono alle municipalità le risorse necessarie a 
installare attrezzature e a sviluppare strumenti di segnalazione per l’informazione 
pubblica. Tali sovvenzioni sono mirate alle piccole comunità che generalmente 
mancano di finanziamenti per l’installazione di tali attrezzature. Prima di ricevere le 
sovvenzioni statali, alcune delle municipalità aggiudicatarie mancavano di attrezzature 
per il rilevamento e il monitoraggio allo scopo di fornire ai residenti locali informazioni 
utili e tempestive. 
 
Le sovvenzioni sono state assegnate alle seguenti municipalità: 



 Città di Lockport: 50.000 dollari per l’installazione di strumenti di 
rilevamento degli scarichi fognari combinati in ciascun CSO in tutta la città;  
 

 Città di Auburn: 50.000 dollari per l’installazione di controllori logici 
programmabili presso ciascun CSO al fine di sostituire le attrezzature 
obsolete;  

 
 Città di Amsterdam: 45.540 dollari per l’installazione di unità di 

monitoraggio multi-sensore, sensori di flusso della velocità dell’area a 
doppia lunghezza d’onda, interruttori galleggianti di allarme e interruttori 
basculanti per ciascuna stazione di pompaggio; 

 
 Villaggio di Catskill: 50.000 dollari per l’installazione di un misuratore di 

flusso della velocità dell’aria in ciascun sito CSO del villaggio; 
 
 Città di Ticonderoga: 41.070 dollari per l’installazione di nuovi misuratori di 

ultrasuoni e per il monitoraggio degli attuali misuratori di ultrasuoni per 
ciascun CSO della città;  

 
 Città di Newburgh: 33.300 dollari per l’aggiornamento dei servizi di 

software per ciascun sensore precedentemente installato al fine di fornire 
funzionalità di monitoraggio del flusso;  

 
 Villaggio di Boonville: 11.127 dollari per la sostituzione delle attuali 

strumentazioni con un accurato e affidabile sistema di allarme e 
monitoraggio della tracimazione delle acque reflue presso la struttura per il 
trattamento delle acque reflue;  

 
 Città di Albany: 50.000 dollari per l’installazione di misuratori del flusso in 

quattro postazioni, tra cui la tracimazione di Rensselaer (Big C 016); 
 
 Contea di Chemung: 22.500 dollari per l’installazione di dispositivi di 

rilevamento del movimento elettrico, che registra l’ora di avvio e di arresto di 
un evento di tracimazione in sei CSO della contea; e 

 
 Città di Plattsburgh: 33.300 dollari per l’installazione di un monitoraggio 

remoto tramite un servizio cellulare, un monitoraggio del flusso con 
molteplici opzioni per i sensori del flusso che si adatti a determinate 
configurazioni CSO, e una batteria a lunga durata. 

 
 
 
Il DEC ha recentemente annunciato nuove normative per la Legge sul diritto 
all’informazione in merito all’inquinamento delle acque reflue, che richiedono alle 
municipalità di avvisare la popolazione nel caso di tracimazione dal proprio sistema 
CSO. Le tracimazioni CSO possono contenere inquinanti pericolosi per l’essere umano 
e avere il potenziale di ripercuotersi negativamente sulla qualità del corso d’acqua 
ricevente. Gli avvisi di tracimazioni CSO hanno il compito di informare i residenti locali 
nel caso in cui i corsi d’acqua utilizzati per attività ricreative ne siano compromessi. Il 
DEC richiede alle comunità CSO di servirsi del sistema di notifica NY-Alert per la 
notifica al popolo. 
 



Il Senatore e Presidente del Comitato del Senato per la Tutela Ambientale (Senate 
Environmental Conservation Committee) Tom O’Mara ha spiegato: “Apprezzo e mi 
congratulo per la collaborazione e dell’impegno del DEC nello sviluppo di questo 
sistema di allarme, e per la gestione di questo programma di sussidi primo nello stato 
volto all’assistenza alle comunità. Diverse comunità nel mio distretto hanno un urgente 
bisogno di assistenza con le infrastrutture delle acque reflue, e mancano di attrezzature 
di monitoraggio e rilevamento vole a fornire ai cittadini informazioni utili su possibili 
tracimazioni. L’aggiudicazione di tali finanziamenti alla Contea di Chemung è un grande 
inizio che contribuisce a dotare le municipalità di strumenti adeguato al fine di informare 
i residente in modo tempestivo nel caso si verificasse un evento”. 
 
Il Presidente di Riverkeeper Paul Gallay ha spiegato: “Gli importanti investimenti che 
ha annunciato oggi il Governatore Cuomo contribuiranno a evitare che natanti, diportisti 
e pescatori entrino a contatto con acque che potrebbero pregiudicare la propria salute. 
Il nostro obiettivo è sempre quello di eliminare l’inquinamento, e stimolare la 
sensibilizzazione pubblica in merito alle tracimazioni fognarie è un passo importante in 
questa direzione”. 
 
Adrienne Esposito, Direttore esecutivo di Citizens Campaign for the Environment, 
ha spiegato: “È una notizia straordinaria. È fondamentale che il popolo sia 
consapevole delle tracimazioni fognarie nei nostri corsi d’acqua in modo tale che 
possiamo evitare l’esposizione dannosa da parte di attività di pesca, nuoto e kayak, 
oltre che di altre attività ricreative. Tali finanziamenti sostengono l’obiettivo primario 
dell’informazione pubblica su possibili minacce per la salute e un popolo consapevole è 
un popolo più sicuro. Siamo entusiasti che il Governatore Cuomo abbia fornito queste 
importanti sovvenzioni e siamo ansiosi di continuare ad assistere al lavoro del DEC 
nella protezione delle acque di New York”. 
 
Per ulteriori informazioni sulla Legge sul diritto all’informazione in merito 
all’inquinamento delle acque reflue, sulle normative e sui requisiti in materia di notifica, 
visitare il sito web del DEC alla pagina: www.dec.ny.gov/chemical/90315.html. 
 
Per ulteriori informazioni sui CSO, visitare la pagina del DEC: 
www.dec.ny.gov/chemical/48595.html  
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