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11° PROPOSTA PER L’AGENDA 2016 DEL GOVERNATORE CUOMO: 

RIVITALIZZARE LE INFRASTRUTTURE DELLA ZONA SETTENTRIONALE DELLO 
STATO PER STIMOLARE L’ECONOMIA E MODERNIZZARE LE RISORSE 

REGIONALI 
 

Il Governatore annuncia un concorso da 200 milioni di dollari per rivitalizzare gli 
aeroporti della zona settentrionale dello stato; 74 aeroporti qualificati per 

competere ai fondi 
 

Il Governatore avvia la riprogettazione fondamentale del Quartiere Fieristico 
Statale con l’implosione della tribuna 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato l’11° proposta della sua agenda 2016 - 
un concorso da 200 milioni di dollari per rivitalizzare gli aeroporti della zona 
settentrionale dello stato. La proposta mira a migliorare gli aeroporti in tutta la zona 
settentrionale dello stato di New York, e a promuovere nuove opportunità di sviluppo 
economico regionale e il partenariato tra il settore pubblico e quello privato.  
 
Il Governatore ha dato il via all'inizio dei lavori di ristrutturazione che trasformeranno il 
sito Fieristico dello Stato di New York in una struttura multi-uso di punta. Il Governatore 
ha segnato oggi l'inizio ufficiale del progetto storico di ristrutturazione con l'implosione 
della tribuna. Il piano di ristrutturazione trasformerà la Fiera in una struttura operativa 
tutto l'anno in grado di attrarre ancor più eventi e visitatori da tutta la nazione. Il progetto 
dovrebbe essere completato entro agosto del 2018.  
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Le infrastrutture sono il fondamento della 
nostra economia - e quest'anno ci accingiamo a costruire e ricostruire per il futuro”. 
“Dall’investimento nei nostri aeroporti alla ricostruzione del Quartiere Fieristico Statale, 
stiamo pensando in grande e facendo passi audaci in tutta la zona settentrionale dello 
Stato di New York. Si tratta di stimolare l'economia, creare posti di lavoro in tutte le 
comunità circostanti, e facendo la zona settentrionale dello Stato di New York più forte e 
più competitiva che mai, e non vedo l'ora di vedere il lavoro continuare nel 2016.” 
 
Lancio del Concorso da 200 Milioni di Dollari per Rivitalizzare gli Aeroporti della 
zona settentrionale dello Stato 
Basandosi sul successo del concorso per il design per trasformare e modernizzare gli 
aeroporti LaGuardia e JFK per il 21° secolo, il Governatore fornirà 200 milioni di dollari 
per un Concorso per lo Sviluppo Economico e Rivitalizzazione degli Aeroporti della 
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zona settentrionale dello Stato per accelerare gli investimenti negli aeroporti per 
passeggeri e servizi merci, creando migliaia di posti di lavoro ben pagati e 
promuovendo ancora di più lo sviluppo economico della zona settentrionale dello stato.  
 
Questo concorso intende favorire piani di sviluppo innovativi, completi e lungimiranti. Lo 
Stato assegnerà a cinque aeroporti circa 40 milioni di dollari ciascuno. Le sovvenzioni 
finanzieranno progetti che miglioreranno la sicurezza, le operazioni e l'accesso, 
ridurranno l'impatto ambientale, e creeranno migliori esperienze per i passeggeri. Il 
concorso valuterà le proposte più forti, quelle che creeranno posti di lavoro, 
integreranno tecniche di costruzione “verdi” sostenibili, useranno energie rinnovabili, 
dimostreranno il sostegno dalle compagnie aeree e comunità, sfrutteranno gli 
investimenti privati, e dimostreranno l'efficacia dei costi. 
 
Gli aeroporti di uso pubblico ammissibili per il concorso sono: 

Nome della Struttura Contea 

ADIRONDACK REGIONAL AIRPORT FRANKLIN 

AKRON AIRPORT ERIE 

ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT ALBANY 

ARGYLE AIRPORT WASHINGTON 

BUFFALO AIRFIELD ERIE 

BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL 
AIRPORT 

ERIE 

BUFFALO-LANCASTER REGIONAL 
AIRPORT 

ERIE 

CAMILLUS AIRPORT ONONDAGA 

CANANDAIGUA AIRPORT ONTARIO 

CATTARAUGUS CO-OLEAN AIRPORT CATTARAUGUS 

CHAUTAUQUA CO/ DUNKIRK AIRPORT CHAUTAUQUA 

CHAUTAUQUA CO/JAMESTOWN 
AIRPORT 

CHAUTAUQUA 

COLUMBIA COUNTY AIRPORT COLUMBIA 

COOPERSTOWN-WESTVILLE AIRPORT OTSEGO 

CORNING-PAINTED POST AIRPORT STEUBEN 

CORTLAND CO-CHASE FIELD AIRPORT CORTLAND 

DANSVILLE MUNICIPAL Airport LIVINGSTON 

DUTCHESS COUNTY AIRPORT DUTCHESS 

ELMIRA CORNING REGIONAL AIRPORT CHEMUNG 

FINGER LAKES REGIONAL AIRPORT SENECA 
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FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT WARREN 

FRANKFORT- HIGHLAND AIRPORT HERKIMER 

FREEHOLD AIRPORT GREENE 

FULTON COUNTY AIRPORT FULTON 

GENESEE COUNTY AIRPORT GENESEE, NY. 

GRANVILLE AIRPORT WASHINGTON 

GREAT VALLEY AIRPORT CATTARAUGUS 

GREATER BINGHAMTON AIRPORT BROOME 

GREATER ROCHESTER INT'L AIRPORT MONROE 

GRIFFISS INTERNATIONAL AIRPORT ONEIDA 

HAMBURG INC ERIE 

HAMILTON MUNICIPAL AIRPORT MADISON 

HORNELL MUNICIPAL AIRPORT STEUBEN 

ITHACA TOMPKINS REGIONAL AIRPORT TOMPKINS 

JOSEPH Y RESNICK AIRPORT ULSTER 

KINGSTON-ULSTER AIRPORT ULSTER 

LAKE PLACID AIRPORT ESSEX 

LE ROY AIRPORT GENESEE 

LEDGEDALE AIRPARK MONROE 

LT WARREN E EATON 
AIRPORT/CHENANGO CO 

CHENANGO 

MALONE-DUFORT AIRPORT FRANKLIN 

MASSENA INT'L - RICHARDS FIELD ST LAWRENCE 

NIAGARA FALLS INT'L AIRPORT NIAGARA 

NO BUFFALO SUBURBAN AIRPORT NIAGARA 

OGDENSBURG INT'L AIRPORT ST LAWRENCE 

ONEONTA MUNICIPAL AIRPORT OTSEGO 

ORANGE COUNTY AIRPORT ORANGE 

OSWEGO COUNTY AIRPORT OSWEGO 

PENN YAN-YATES COUNTY AIRPORT YATES 

PERRY-WARSAW AIRPORT WYOMING 

PINE HILL AIRPORT ORLEANS 

PISECO AIRPORT HAMILTON 

PLATTSBURGH INT'L AIRPORT CLINTON 

POTSDAM MUNICIPAL/DAMON FIELD ST LAWRENCE 
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RANDALL AIRPORT ORANGE 

ROYALTON AIRPORT NIAGARA 

SARATOGA COUNTY AIRPORT SARATOGA 

SCHENECTADY COUNTY AIRPORT SCHENECTADY 

SCHROON LAKE AIRPORT ESSEX 

SIDNEY MUNICIPAL AIRPORT DELAWARE 

SKANEATELES AERO DROME ONONDAGA 

SKY ACRES AIRPORT DUTCHESS 

SOUTH ALBANY AIRPORT ALBANY 

SULLIVAN CO INT'L AIRPORT SULLIVAN 

SYRACUSE HANCOCK INT'L AIRPORT ONONDAGA 

TICONDEROGA MUNICIPAL AIRPORT ESSEX 

TRI-CITIES AIRPORT BROOME 

WARWICK MUNICIPAL AIRPORT ORANGE 

WATERTOWN INT'L AIRPORT JEFFERSON 

WELLSVILLE MUNICIPAL AIRPORT ALLEGANY 

WESTCHESTER COUNTY AIRPORT WESTCHESTER 

WHITFORD'S AIRPORT CAYUGA 

WILLIAMSON-SODUS AIRPORT WAYNE 

WURTSBORO-SULLIVAN CO AIRPORT SULLIVAN 

Avvio del Restauro della Fiera Statale 
Per quasi un secolo, il Quartiere Fieristico dello Stato di New York è rimasto 
sostanzialmente lo stesso. Nessuna riprogettazione importante è stata intrapresa e gli 
investimenti sono stati per la riabilitazione di base, come le riparazioni dei sistemi di 
copertura, gli impianti elettrici, dell’acqua e delle fognature e delle strade. L’attuale 
carenza di aree verdi, infrastrutture per le acque meteoriche e sistemi di captazione 
delle acque pluviali causa gravi allagamenti durante i temporali. 
 
Lo scorso settembre, il Governatore ha presentato una riprogettazione radicale del 
complesso del Quartiere Fieristico dello Stato di New York che comprende un nuovo 
centro espositivo polifunzionale con 110.000 piedi quadrati di spazio flessibile, un palco 
per festival esteso per supportare concerti più grandi, uno spazio intermedio più grande 
per ospitare più attrazioni e un sito per un Parco RV 400, così come diversi 
miglioramenti alla sicurezza dei parcheggi e delle zone pedonali. Il budget 2015-2016 
comprendeva 50 milioni di dollari per la ristrutturazione del Quartiere Fieristico dello 
Stato.  
 
A parte l'implosione della tribuna, la demolizione comprende la pista esistente, il 
cancello d'ingresso principale, e diverse piccole strutture esistenti prima della 
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costruzione degli impianti di gestione dell'acqua piovana nell'ambito delle riprogettazioni 
della fase iniziale. Altri progetti, tra cui la completa ricostruzione e riconfigurazione dello 
spazio intermedio da 18 acri, il nuovo Parco RV, e il nuovo cancello d'ingresso 
principale sono attualmente in fase di richiesta di appalto con il lavoro il cui inizio è 
previsto nella primavera del 2016. Un album delle interpretazioni è disponibile qui. 
 
Il Commissario del Dipartimento per l’Agricoltura e Mercati dello Stato di New 
York, Richiard A. Ball, ha dichiarato: “Questo è un momento molto emozionante per 
lo Stato di New York e per la Grande Fiera dello Stato di New York. Le Fiera significa 
così tanto per la gente di New York, e mentre noi ci prendiamo un momento per 
riflettere sulla storia della tribuna e di altri elementi della Fiera come li conosciamo oggi, 
stiamo anche guardando al futuro e il piano del Governatore portarà la Fiera dello Stato 
al suo nuovo potenziale. Il progetto aiuterà la struttura a coinvolgere meglio la comunità 
e i visitatori provenienti da tutto il paese, e garantirà il suo futuro come luogo agro-
turistico d’ecellenza a New York.” 
 
Il Commissario dell’Ufficio per i Servizi generali dello Stato di New York, RoAnn 
Destito, ha dichiarato: “La Grande Fiera dello Stato di New York è stata una meta per 
famiglie e turisti per generazioni. L'impegno dal Governatore Cuomo per dare un nuovo 
impulso all'esperienza e all'ambiente in questo luogo meraviglioso contribuirà a 
garantire che la Fiera continui a deliziare i visitatori per gli anni a venire.” 
 

### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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