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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'AVVIO DEL PROGETTO SUL PORTICCIOLO TURISTICO DI 

ROCHESTER CHE PREVEDE DI CREARE 300 POSTI DI LAVORO 

 

Il progetto di $ 20 milioni prevede di ampliare la ricreatività del lungomare e incoraggiare lo sviluppo 

del privato 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'innovativo progetto del porticciolo nel porto di 

Rochester, un progetto prioritario del Finger Lakes Regional Economic Development Council (FLREDC), 

che prevede di creare 300 posti di lavoro. Il progetto di $20 milioni prevede la costruzione di un nuovo 

porticciolo nei pressi del fiume Genesee nella città di Rochester, che rafforzerà le strutture ricreative del 

lungomare per il pubblico e incoraggerà e sosterrà l'ulteriore sviluppo del privato.  

 

“Questo progetto trasformerà il lungomare pubblico sotto-sviluppato in un porto turistico nuovo di 

zecca, rafforzando la reputazione di Rochester come destinazione di prima scelta dei Grandi Laghi e per 

la creazione di centinaia di posti di lavoro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I lavori di oggi 

mostrano come l'iniziativa del Consiglio Regionale sia una priorità e sostengano le attività locali, con la 

possibilità di creare posti di lavoro e stimolare lo sviluppo economico nelle loro comunità. Sono lieto di 

vedere questo progetto di collaborazione si realizza e va avanti per le opportunità che deriveranno dal 

suo sviluppo e completamento”. 

 

Il progetto sul porticciolo di cinque ettari è supportato da $ 4 milioni in incentivi da parte dello Stato di 

New York e sarà un catalizzatore per lo sviluppo con la creazione di un nuovo tratto di proprietà sul 

litorale e l'aumento del valore dei terreni pubblici attualmente vacanti, che non generano entrate fiscali. 

Oltre a 300 posti di lavoro a tempo indeterminato che dovrebbero derivare dalla riqualificazione del 

porticciolo turistico, il progetto creerà 2.500 posti di lavoro nel settore dell'edilizia. The Pike Company 

rappresenta il contraente generale del progetto, e la costruzione dovrebbe essere completata nella 

primavera del 2015. 

 

Il sindaco di Rochester Thomas S. Richards ha dichiarato: “Voglio ringraziare il Governatore Andrew 

Cuomo per il grande sostegno all'amministrazione fornita per il progetto del porticciolo turistico del 

porto di Rochester. Questo progetto ci aiuterà a stabilire una nuova destinazione nel lungomare dove 

confluiscono il fiume Genesee e il lago Ontario, portando benefici a Rochester e a tutta New York ovest. 
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I nostri cittadini hanno la fortuna di avere un Governatore che riconosce il valore di questo progetto e 

che si impegna moltissimo a migliorare l'economia del nord”. 

 

Come parte del progetto di riqualificazione, Pike Company costruirà un bacino nel porticciolo per grandi 

imbarcazioni che potrà ospitare 85 scivoli a sud e a ovest del terminal traghetti del porto di Rochester, 

con un'apertura al fiume vicino al sito attuale degli ormeggi. Il bacino sarà circondato da una passerella 

pubblica che collegherà il Genesee Riverway al Charlotte Pier. Elementi del progetto comprendono il 

riallineamento delle vie di passaggio, l'installazione di nuove utenze e il trasferimento di quelle esistenti, 

la ricostruzione di una parte della parete del fiume Genesee, e l'installazione di banchine e servizi 

associati. Il progetto del porticciolo include i piani per la futura espansione del bacino per ospitare fino a 

157 scivoli.  

 

“The Finger Lakes Regional Economic Development Council ha identificato il progetto del porticciolo di 

Rochester come prioritario e coerente con i suoi obiettivi strategici, tra cui lo sviluppo della comunità”, 

hanno detto i co-presidenti del Finger Lakes Regional Economic Development, il Presidente 

dell'Università di Rochester Joel Seligman e l'amministratore delegato di Wegmans Food Market, Danny 

Wegman. “Questo progetto esalta la natura ricreativa del Porto e crea nuove opportunità per spazi 

residenziali, commerciali e di vendita al dettaglio, che stimolano lo sviluppo economico della regione”. 

 

Il leader della maggioranza in assemblea, Joseph D. Morelle ha dichiarato: “Il progetto sul porticciolo 

trasformerà il porto di Rochester nella destinazione del lungomare in cui abbiamo sempre creduto. Mi 

congratulo con la città e lo Stato per avere lavorato insieme e avere compreso finalmente il vasto 

potenziale del Porto e per avere rivitalizato il quartiere di Charlotte e avere generato attività economica 

per gli anni a venire”. 

 

Il senatore Joseph Robach ha dichiarato: “Sono contento di lavorare con il Sindaco, le organizzazioni del 

quartiere Charlotte e gli abitanti di Charlotte per apportare miglioramenti e aggiungere opportunità 

abitative alla comunità di Charlotte. Come nativo di Charlotte, conosco bene il nostro bellissimo 

quartiere, tutta la bellezza e la ricchezza che il fiume Genesee e il lago Ontario offrono ai residenti e ai 

visitatori”. 

 

Lo Stato di New York ha fornito assistenza, tra cui: 

• Quattro fondi attraverso l'Environmental Protection Fund Local Waterfront Revitalization 

Program (EPF LWRP) per un totale di $ 2.980.545 da parte del Dipartimento di Stato dello Stato 

di New York per la progettazione e la costruzione del porticciolo del porto di Rochester, tra cui 

un fondo di $ 745,545 premiato con l'iniziativa del Consiglio Regionale del Governatore Cuomo . 

• Un fondo di un milione di dollari da parte del Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New 

York per il miglioramento della rete stradale, che fornisce l'accesso all'Ontario Beach Park, il 

fiume Genesee e alle strutture del terminal del Porto di Rochester. 

• Un fondo di  $198.000 dal Green Innovation Grant Program dello Stato di New York(GIGP) che 

sarà utilizzato per installare una pavimentazione porosa in aree di parcheggio vicino all'edificio 
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del terminal, tra cui la zona di raccolta nella porta di fronte. Amministrati da New York State 

Environmental Corp., i fondi GIGP riducono l'inquinamento idrico, riducendo il deflusso delle 

acque alluvionali attraverso progetti innovativi e sostenibili. Al porto di Rochester, 50.000 piedi 

quadrati di area di drenaggio saranno migliorati con 12.000 piedi quadrati di pavimentazione 

porosa. 

• L'Ufficio Parchi, Ricreatività e Tempo Libero dello Stato di New York (OPRHP) sta fornendo  

$ 1,45 milioni. per il fondo Fish and Wildlife Service Boating Infrastructure Grant per il 

porticciolo. 

 

Il Segretario di stato Cesar A. Perales ha dichiarato: “Il Dipartimento di Stato è orgoglioso di unirsi alla 

città di Rochester in questo importante e storico avvio dei progetti. Attraverso il nostro Local Waterfront 

Revitalization Program, il Dipartimento è stato un forte sostenitore della riqualificazione del porto della 

Città di Rochester agevolando numerosi fondi per la progettazione e lo sviluppo del Porto, compresa la 

costruzione del porticciolo e della passerella. Il Porto di Rochester è un bell'esempio di risorse statali 

stanziate per i progetti che trasformano gli spazi pubblici in motori di sviluppo economico”. 

 

Il Commissario del Dipartimento dei Trasporti, Joan McDonald ha dichiarato: “Grazie alla leadership del 

Governatore Cuomo, lo Stato di New York sta facendo investimenti mirati per migliorare il trasporto in 

tutto lo stato, sostenere lo sviluppo economico, la creazione di posti di lavoro e migliorare la sicurezza e 

la mobilità. Voglio ringraziare il Governatore per la sua leadership nel rendere la nostra rete di trasporto 

merci nel nord dello stato una priorità per tutte le modalità: ferrovie, porti e trasporto”. 

 

Il Presidente e amministratore delegato di Environmental Facilities Corporation Matthew J. Driscoll ha 

dichiarato: “Attraverso il GIGP e altre opportunità di finanziamento, New York ha il potenziale di 

diventare un leader nazionale nell'innovazione sostenibile. I progetti ecologici sostenibili non solo 

migliorano lo sviluppo commerciale nello Stato di New York, creano anche posti di lavoro formando i 

lavoratori e gli imprenditori in queste nuove pratiche sostenibili”. 

 

Il Commissario dell'Ufficio di Stato dei Parchi, Tempo libero e Ricreatività, Rose Harvey ha dichiarato: 

“Un lungomare bello e accessibile può veramente rinvigorire una comunità. Mi congratulo con il 

Governatore Cuomo e tutti i partner che lavorano insieme per fornire questa nuova risorsa ricreativa e 

innovativa per la città di Rochester”. 
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