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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APPROVAZIONE DI 75 MILIONI DI 

DOLLARI DA DESTINARE AI GOVERNI LOCALI PER MIGLIORARE LE 
INFRASTRUTTURE IDRICHE 

 
Questi finanziamenti consentiranno investimenti per 440 milioni di dollari sulla 
qualità dell’acqua, consentendo un risparmio per i contribuenti di ben 284 milioni 

di dollari 
 
 
Oggi, il Governatore Cuomo ha annunciato la disponibilità di 75 milioni di dollari per 
finanziamenti a sostegno di 45 progetti di miglioramento delle infrastrutture per l’acqua 
potabile e fognarie in tutto lo Stati di New York. Questi fondi permetteranno di creare 
oltre 440 milioni di dollari in investimenti totali per i progetti di miglioramento 
dell’infrastruttura di New York e si prevede che consentiranno ai contribuenti locali di 
risparmiare oltre 284 milioni di dollari grazie alla riduzione dei costi municipali del 59%. 
 
“New York investe più di ogni altro stato nella nazione per proteggere e rafforzare 
l’infrastruttura idrica e la qualità dell’acqua”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Questi fondi consentiranno agli enti locali di fare aggiornamenti fondamentali che 
assicureranno la continuità dei relativi sistemi idrici di New York offrendo acqua sicura e 
di alta qualità”.  
 
La legge Water Infrastructure Improvement Act del 2015 dello Stato di New York è stata 
creata per il bilancio 2015-2016 dello Stato di New York e servirà a erogare 200 milioni 
di dollari per tre anni fiscali dello stato. I finanziamenti sono erogati dalla Environmental 
Facilities Corporation, dal Department of Health e dal Department of Environmental 
Conservation.  
 
Il leader della maggioranza al Senato, John J. Flanagan, ha dichiarato: “Sono lieto 
di unirmi al Governatore e ai miei colleghi della Legislatura, compreso il presidente del 
Senate Environmental Conservation Tom O' Mara, per annunciare una serie di 
sovvenzioni per i governi locali ideate per migliorare la qualità dell’acqua e per far 
risparmiare ai contribuenti ancora più soldi. Alla fine, non esiste niente di più importante 
che assicurare acqua pulita ai residenti del nostro stato. Dobbiamo continuare a 
collaborare con i governi locali per venire incontro alle loro necessità infrastrutturali in 
modo che l’intervento sia conveniente e non appesantisca i contribuenti”.  
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Il portavoce dell’assemblea dello Stato di New York, Carl E. Heastie, ha 
dichiarato: “Questo annuncio per la disponibilità di fondi da destinare all’infrastruttura 
idrica è un’importante investimento per il futuro delle contee e dei comuni di tutto lo 
stato. Questi progetti miglioreranno gli impianti essenziali e alleggeriranno la pressione 
fiscale che altrimenti i residenti dovrebbero sopportare se non fosse per questi 
investimenti. Desidero ringraziare Steve Englebright, presidente del Environmental 
Conservation Committee, per la sua leadership in questa situazione”.  
 
Oltre agli stanziamenti, la EFC offre prestiti senza interessi o a interessi molto agevolati 
per le comunità in modo che possano ridurre ulteriormente il costo dei progetti per 
l’infrastruttura. Gli stanziamenti annunciati oggi dovrebbero essere integrati con oltre 
362 milioni di dollari in presiti senza interessi o a interessi agevolati, consentendo un 
investimento più sostenibile a livello fiscale per le comunità interessate. 
 
I comuni che riceveranno gli stanziamenti sono: 

Contea Comune 
Importo 

stanziamento 
Importo stimato 

prestito 

Costo totale 
stimato del 
progetto 

Albany 
Albany MWF 
Authority 

$ 1,750,000 $ 5,250,000 $ 7,000,000 

Albany 
Coeymans, 
Town of 

$ 843,814 $ 2,531,442 $ 3,375,256 

Broome 
Binghamton, 
City of 

$ 5,000,000 $ 174,340,240 $ 179,340,240 

Broome Endicott, City of $ 906,250 $ 2,718,750 $ 3,625,000 

Cattaraugus 
Ashford, Town 
of 

$ 1,923,840 $ 1,282,560 $ 3,206,400 

Cattaraugus 
Carrollton, Town 
of 

$ 273,375 $ 820,125 $ 1,093,500 

Cattaraugus 
Cattaraugus, 
Village of 

$ 1,231,200 $ 768,800 $ 2,052,000 

Cattaraugus 
Ellicottville, 
Village of 

$ 1,322,250 $ 3,966,750 $ 5,289,000 

Cattaraugus 
Little Valley, 
Village of 

$ 1,267,975 $ 3,803,925 $ 5,071,900 

Cattaraugus Olean, City of $ 4,725,160 $ 14,175,480 $ 18,900,640 

Chautauqua Dunkirk, City of $ 2,000,000 $ 7,000,000 $ 9,000,000 

Chautauqua 
Hanover, Town 
of 

$ 1,340,500 $ 4,021,500 $ 5,362,000 

Chenango 
Greene, Village 
of 

$ 1,662,500 $ 4,987,500 $ 6,650,000 

Cortland Cortland, City of $ 995,725 $ 2,987,175 $ 3,982,900 

Dutchess 
Pawling, Village 
of 

$ 1,708,566 $ 1,139,044 $ 2,847,610 
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Dutchess 
Poughkeepsie, 
City of 

$ 2,000,000 $ 9,688,000 $ 11,688,000 

Erie 
Buffalo Sewer 
Authority 

$ 3,009,500 $ 9,028,500 $ 12,038,000 

Essex 
Willsboro, Town 
of 

$ 746,326 $ 2,238,978 $ 2,985,304 

Franklin 
Malone, Village 
of 

$ 3,125,000 $ 9,375,000 $ 12,500,000 

Franklin 
Saranac Lake, 
Village of 

$ 1,751,250 $ 5,253,750 $ 7,005,000 

Greene 
Tannersville, 
Village of 

$ 2,000,000 $ 1,457,998 $ 3,457,998 

Greene 
Windham, Town 
of 

$ 1,491,434 $ 3,202,066 $ 4,693,500 

Herkimer 
Dolgeville, 
Village of 

$ 512,500 $ 1,537,500 $ 2,050,000 

Montgomery 
Fort Plain, 
Village of 

$ 273,000 $ 819,000 $ 1,092,000 

Nassau 
North 
Hempstead, 
Town of 

$ 450,000 - $ 1,800,000 

Oneida Utica, City of $ 1,033,750 $ 3,101,250 $ 4,135,000 

Orange 
Cornwall, Town 
of 

$ 1,151,720 $ 3,455,159 $ 4,606,879 

Orange 
Middletown, City 
of 

$ 150,000 $ 450,000 $ 600,000 

Oswego 
Phoenix, Village 
of 

$ 1,593,750 $ 4,781,250 $ 6,375,000 

Rensselaer 
Rensselaer, City 
of 

$ 2,000,000 $ 6,039,964 $ 8,039,964 

Rensselaer Troy, City of $ 884,250 $ 2,652,750 $ 3,537,000 

Saratoga 
Mechanicville, 
City of 

$ 508,760 $ 1,960,000 $ 3,960,000 

Schuyler 
Watkins Glen & 
Montour Falls, 
Villages of 

$ 5,000,000 $ 17,547,099 $ 22,547,099 

St. 
Lawrence 

Gouverneur, 
Village of 

$ 1,336,200 $ 890,800 $ 2,227,000 

Steuben Bath, Village of $ 3,125,000 $ 9,375,000 $ 12,500,000 

Suffolk 
Babylon, Town 
of 

$ 1,800,000 $ 1,309,622 $ 3,109,622 

Sullivan Liberty, Town of $ 403,187 $ 1,209,560 $ 1,612,747 

Tioga 
Waverly, Village 
of 

$ 4,576,121 $ 13,763,879 $ 18,340,000 

Tompkins 
Trumansburg, 
Village of 

$ 2,000,000 $ 2,400,000 $ 4,400,000 
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Warren 
Glens Falls, City 
of 

$ 1,058,438 $ 3,175,313 $ 4,233,751 

Wayne 
Wolcott, Town 
of 

$ 2,625,000 $ 7,875,000 $ 10,500,000 

Wyoming 
Arcade, Village 
of 

$ 117,250 $ 351,750 $ 469,000 

Wyoming 
Arcade, Village 
of 

$ 1,136,924 $ 3,410,771 $ 4,547,695 

Wyoming Perry, Village of $ 1,755,450 $ 5,266,349 $ 7,021,799 

Yates 
Penn Yan, 
Village of 

$ 315,000 $ 945,000 $ 1,260,000 

Totali $ 74,880,964 $ 362,406,599 $ 440,128,804 

Una mappa del progetto con le informazioni dettagliate per ogni sovvenzione è 
disponibile qui.  
 
Il presidente del comitato per la conservazione ambientale dello Stato di New 
York, Thomas O’Mara, ha dichiarato: “Speriamo che questa assistenza continua da 
parte dello stato si dimostri un successo nel sostenere le amministrazioni locali ad 
affrontare questi progetti critici che comprendono la ristrutturazione dei sistemi fognari e 
delle tubature. Siamo convinti che questo rappresenterà un modello a lungo termine per 
il rafforzamento della collaborazione tra stato e enti locali per il bene degli ambienti, 
delle economie e dei contribuenti proprietari di immobili, grazie all’aiuto ai comuni nel 
raggiungere i loro obiettivi infrastrutturali senza aumentare le tasse”. 
 
Il presidente del comitato per la conservazione dell’ambiente dello Stato di New 
York, Steeve Englebright, ha dichiarato: “Questi stanziamenti per l’infrastruttura 
idrica sono stati pensati per aiutare i contribuenti locali tramite aiuti statali per migliorare 
la qualità dell’acqua. Sono lieto che il programma stia fornendo vantaggi reali già in 
questa prima tornata di fondi. Quasi ogni paese e villaggio di Long Island ha dei progetti 
che potrebbero essere sostenuti grazie a queste sovvenzioni per le infrastrutture 
idriche”.  
 
Il commissario competente del dipartimento per la conservazione ambientale 
dello Stato di New York e presidente del consiglio della EFC, Basil Seggos, ha 
dichiarato: “L’aggiornamento della nostra infrastruttura per le acque bianche è 
essenziale per la protezione del nostro ambiente e per poter continuare il nostro 
recupero economico. Siamo grati per la leadership del Governatore Cuomo e per il duro 
lavoro della legislatura mirato all’ottenimento di questi fondamentali fondi. Il DEC è 
orgoglioso di poter lavorare con la EFC per poter sviluppare importanti progetti in tutto 
lo stato e non vediamo l’ora di poter lavorare con queste comunità su altri 
ammodernamenti di successo”. 
 
Il presidente e CEO della Environmental Facilities Corporation dello Stato di New 
York, Sabrina Ty, ha dichiarato: “Questi fondi saranno lo strumento del rafforzamento 
delle nostre infrastrutture idriche in tutto lo stato, queste proteggeranno e miglioreranno 
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sia la salute pubblica sia l’ambiente. Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York 
rimane impegnato a portare avanti i progetti infrastrutturali per l’ambiente mantenendo i 
costi più bassi possibile”. 
 
EFC investe oltre 1 miliardo di dollari ogni anno per finanziare miglioramenti della 
qualità dell’acqua tramite i fondi Clean Water State Revolving Fund e Drinking Water 
State Revolving Fund, i più grandi e attivi fondi di credito rinnovabili della nazione.  
 
Ulteriori informazioni su come fare domanda per questi prestiti sono disponibili agli 
indirizzi www.efc.ny.gov/CWSRF (per progetti relativi ai sistemi fognari) e 
www.efc.ny.gov/DWSRF (per progetti relativi all’acqua potabile).  

 
### 
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