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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PROGETTI TRASFORMATIVI A FULTON E 
SENECA FALLS COME PARTE DI UN’ASSEGNAZIONE DA 10 MILIONI DI 

DOLLARI  
  

L’Iniziativa di rivitalizzazione del centro cittadino finanzia progetti chiave che 
perseguono l'obiettivo del Governatore di arricchire entrambe le comunità  

  
I progetti miglioreranno i servizi sul lungomare, creeranno nuovi spazi 

residenziali e commerciali e sosterranno le piccole imprese e l'industria   
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato una serie di progetti trasformativi 
destinati a Fulton e Seneca Falls come parte delle assegnazioni da 10 milioni di dollari 
relative all’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI). I 16 progetti a Fulton e i 13 progetti a Seneca Falls miglioreranno le 
attrattive del lungomare, riqualificheranno gli edifici esistenti per sviluppare nuovi spazi 
residenziali e commerciali e sosterranno le piccole imprese e l'industria. Gli investimenti 
fanno parte delle continue iniziative ideate dal Governatore per rivitalizzare l’economia 
nella parte settentrionale dello Stato e creare più opportunità in New York Centrale e 
Finger Lakes.  
  
"Dobbiamo reimmaginare New York e ricostruire un'economia migliore e più forte di 
prima della devastante pandemia," ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Programmi 
come l’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino forniscono alle comunità locali 
le risorse per trasformare in realtà le loro audaci visioni per il futuro. Questi investimenti 
strategici a Fulton e Seneca Falls infonderanno nuova vita nei loro centri e creeranno 
un posto migliore per le generazioni presenti e future".  
  
"Un centro città sano è vitale per la salute economica generale di una comunità, 
specialmente mentre entriamo in un futuro post-pandemia," ha dichiarato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. L’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino 
sta rafforzando le comunità attraverso la crescita intelligente in New York Centrale nei 
Finger Lakes e in tutto lo Stato. I progetti annunciati oggi a Fulton e Seneca Falls 
cambieranno ulteriormente le traiettorie di queste comunità rendendole ottime 
destinazioni per lavorare, giocare e crescere una famiglia".  
  
La Regione di New York Centrale- Fulton  
  



 

 

Fulton è stata nominata vincitrice del Round 4 nell’agosto 2019. L’assegnazione di 
Fulton influenzerà lo storico lungomare del centro cittadino e i motori economici delle 
industrie sanitarie, di servizi e manifatturiere di Fulton e i suoi imprenditori innovativi per 
migliorare le attrazioni naturali e culturali della città. Questi investimenti miglioreranno i 
servizi sul lungomare, sosterranno le piccole imprese, riattiveranno le proprietà 
commerciali e industriali e miglioreranno le strade pubbliche e i servizi sanitari. Ciò 
determinerà un miglioramento della qualità di vita, la creazione in centro di nuove 
abitazioni,negozi, ristoranti, intrattenimento e opportunità di lavoro.   
  
I progetti finanziati attraverso l'iniziativa saranno:  
  

Espansione dei servizi essenziali di Oswego Health - 2.000.000 $: Portare 
ulteriori servizi medici al centro di Fulton attraverso l'espansione del campus 
Fulton di Oswego Health.   
  
Rivitalizzazione di un edificio abbandonato sull'ex sito Nestle - 1.500.000 $: 
Ristrutturazione e riqualificazione di un edificio abbandonato sul vecchio sito 
Nestle come complesso multifunzionale. Gli usi proposti includono da 55 a 65 
unità residenziali, spazi per uffici, ristoranti e un museo Nestle.   
  
Sviluppo di una nuova struttura per l'avvio della produzione sull'ex sito 
Nestle - 860.000 $: Costruzione di una nuova struttura nell'ex sito Nestle per 
attrarre ed espandere le imprese manifatturiere in fase di avviamento avanzato.   
  
Creazione di un fondo di assistenza alle imprese per fornire risorse e 
supporto finanziario per incoraggiare la rivitalizzazione del centro - 750.000 
$ Istituzione di un fondo per il finanziamento per aiutare le imprese locali con 
l'ammodernamento degli edifici, l'acquisto di attrezzature permanenti e 
l'assistenza tecnica.   
  
Rafforzamento dell’infrastruttura di edifici e macchinari in un importante 
impianto di produzione - 420.000 $: Avvio dell'aggiornamento delle strutture e 
delle infrastrutture nel campus di produzione Huhtamaki per preservare i posti di 
lavoro, migliorare le strade e la sicurezza dei pedoni.   
  
Intervento a favore di arti e intrattenimento nel cuore del centro cittadino di 
Fulton - 352,000 $: Apportare miglioramenti al CNY Community Arts Center 
livellando il tetto sul lato sud dell'edificio per farlo combaciare con l'attuale livello 
del tetto del Mezzanino, creando un nuovo spazio utilizzabile per attività più 
ampie e completando i lavori di riparazione delle fogne in loco.   
  
Creazione di un’atmosfera da centro cittadino attraverso miglioramenti su 
più siti- 185.000 $ Avvio di attività di ristrutturazione ed espansione in sei 
location commerciali nel centro cittadino di Fulton: Canalview Mall, Cayuga St 
Café, Dizzy Block Brewing, Empire Drone Company, Fulton Family Medicine 
Renovations, e Tavern on the Lock Expansion.   

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-fulton-10-million-central-new-york-winner-fourth-round-downtown


 

 

  
Restauro e trasformazione di un edificio storico abbandonato in una 
pensione e caffetteria - 140,000 $:Trasformazione di un edificio storico 
abbandonato situato al 181 S. 1st Street in Kings Road Inn, in una pensione da 4 
a 6 stanze con caffetteria e sala caffè.   
  
Fornitura di scelte alimentari fast casual nel centro cittadino a Fulton - 
137.000 $ Avvio di una ristrutturazione interna ed esterna di un edificio vuoto per 
creare un ristorante con servizio al banco con un menu di portata internazionale. 
Il posto comprenderà un patio esterno e un drive-trough per il ritiro del cibo.   
  
Riqualificazione di un edificio commerciale su 481-Gateway Corridor-
112.000 $ Recupero di un centro commerciale visibile dal gateway per locatari 
nuovi e attuali.. Nuove locazioni per includere barbieri ed estetiste.   
  
Miglioramento della bellezza e della funzionalità del lungomare di Fulton 
per residenti e visitatori - 1.713.000 $: Ammodernamento e miglioramento 
dell'area del lungomare e del Canal Landing Marina per creare una destinazione 
e un'attrazione di prima qualità per i diportisti, i visitatori e i residenti, stabilendo 
al contempo una forte connessione con il centro cittadino.   
  
Costruzione di percorsi pedonali multi-uso entro i confini del DRI- 820.000 
$ Completamento della costruzione del Pathfinder Canal Towpath Trail sul lato 
est del fiume Oswego, installazione di illuminazione decorativa sui ponti 
Broadway e Oneida Street e aggiunta di una nuova recinzione al ponte Oneida.   
  
Aggiornamento e rilancio della biblioteca per migliorare l'accessibilità e 
creare una destinazione culturale per residenti e visitatori - 311.000 
$: Miglioramenti nella storica biblioteca pubblica di Fulton per creare nuovi spazi 
pubblici all’aperto e migliorare la sicurezza. Il lavoro includerà il ripristino di due 
scale di emergenza, di due camini e la costruzione di due zone di incontro 
all'aperto connesse al sistema stradale.   
  
Aggiornamento dei servizi Internet nella città di Fulton - 200.000-$: Fornitura 
di un’affidabile rete internet ad alta velocità per le imprese locali e i residenti 
attraverso l'installazione di fibre ottiche e infrastrutture Wi-Fi.   
  
Implementazione di un programma di segnaletica e cartellonistica storica e 
nel centro cittadino supportato dalla comunità - 100.000 $: Promozione delle 
attrazioni del centro di Fulton inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, il 
quartiere storico, i sentieri Pathfinder, Towpath e Canalview e il CNY Arts Center.   
  
Aggiornamento del codice di zonizzazione della città per permettere uno 
sviluppo misto lungo la South 1° Street -100.000 $: Aggiornamento del codice 
di zonizzazione della città e delle linee guida di progettazione per l'area DRI, e in 



 

 

particolare lungo la South 1° Street, per sostenere e attrarre un nuovo sviluppo 
che sia coerente con la visione del centro.   

  
Regione di Seneca Falls - Finger Lakes  
  
Seneca Falls è stata nominata vincitrice del Round 4 nel novembre 2019. Il centro 
cittadino di Seneca Falls è una comunità percorribile a piedi incentrata intorno a Fall 
Street e al Sackett District, entrambi i quali si rivolgono a residenti, imprese, musei e 
visitatori. Con una forza lavoro altamente motivata e istruita, una comunità commerciale 
attiva e un facile accesso ai Finger Lakes, la località è all'apice di una rivitalizzazione 
storica. Questi progetti valorizzeranno i beni storici e culturali, miglioreranno i servizi sul 
lungomare e sosterranno le piccole imprese, i siti turistici e le relative infrastrutture. 
Questi investimenti serviranno a incoraggiare ulteriori investimenti, ad aumentare 
l'impatto dei progetti circostanti e a sostenere le iniziative di sviluppo economico del 
centro cittadino.  
  
I progetti finanziati attraverso l'iniziativa saranno:  
  

Trasformazione della National Women's Hall of Fame in una destinazione - 
1.000.000 $: Ristrutturazione dell'iconica ciminiera, realizzazione di nuove 
mostre permanenti e costruzione di un ascensore conforme al codice e di una 
scala esterna per l'accesso ed espansione al secondo, terzo e quarto piano per 
un ulteriore spazio museale per migliorare la storica destinazione culturale.   
  
Trasformazione del Museo It's A Wonderful Life - 912.000 $: Espansione del 
museo per includere la stabilizzazione strutturale dell'edificio, la ristrutturazione 
della facciata per riflettere il suo aspetto storico, una migliore accessibilità e una 
migliore segnaletica. L'espansione è la prima fase del previsto progetto multifase.   
  
Attivazione della stazione di State Street - 605.000 $: Trasformazione dell'ex 
stazione ferroviaria storica in un ristorante italiano a servizio completo e in una 
sala per banchetti.   
  
Istituzione di un fondo per il miglioramento degli edifici - 600.000 $: Sarà 
istituito un fondo per il miglioramento degli edifici per fornire finanziamenti a 
fondo perduto ai proprietari di edifici nel centro cittadino per sostenere i 
miglioramenti interni ed esterni degli edifici.   
  
Rilancio del Gould Hotel - 405.000 $: Ristrutturazione del primo piano 
dell'hotel, compresi i miglioramenti della sala d'aspetto, la conversione del 
ristorante in una caffetteria e sala da cocktail e il trasferimento del bar.   
  
Rinnovamento dello storico Huntington Building  - 400.000 
$: Riqualificazione dello storico Huntington Building in un complesso residenziale 
di 50 unità a prezzi accessibili. La metà delle unità sarà riservata ad alloggio 
sociale permanente per i veterani.   

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-seneca-falls-10-million-finger-lakes-winner-fourth-round-downtown


 

 

  
Lancio di uno studio di arti culinarie e appartamenti - 400.000 
$: Ristrutturazione di due edifici del centro per uno studio di arti culinarie al piano 
terra e conversione dei piani superiori liberi in unità abitative a prezzi accessibili.   
  
Creazione di unità residenziali presso Finger Lakes Health Institute - 
400.000 $: Conversione delle aule vacanti del secondo piano della ex St. 
Patrick's School in 10 unità residenziali a prezzi accessibili nella struttura ad uso 
misto.   
  
Ristrutturazione del Daniels Block - 253.200 $: Conversione dello spazio 
vacante al terzo piano del Daniels Block in cinque nuovi loft residenziali 
accessibili che saranno serviti da un nuovo ascensore a tre fermate.   
  
Miglioramenti del North Canalside - 3.690.000 $: Miglioramenti del People's 
Park compresi nuove vie e ponti che si affacciano sul canale; interramento delle 
linee di servizio e fornitura di un migliore accesso al canale dal centro cittadino.   
  
Miglioramento dell’Heritage & Information Center di Seneca Falls - 533.082 
$: Miglioramenti all'Heritage and Information Center inclusi miglioramenti della 
facciata, aggiornamento delle esposizioni interne permanenti, installazione di un 
nuovo ascensore e rinnovamenti degli spazi per i diportisti.   
  
Miglioramento dell’attività ricreativa - 324.000 $: Installazione di ostacoli da 
"street league" nello skatepark di Seneca Falls e di un lancio per kayak conforme 
alla legge sugli americani con disabilità (ADA) presso il centro ricreativo locale..   
  
Miglioramento del sentiero “Ludovico Sculpture Trail" - 177.718 
$: Creazione di una piazzola di accesso che migliora la superficie del sentiero al 
fine di renderlo accessibile a tutti e aggiunta di targhe descrittive alle sculture.   

  
Entrambe le comunità hanno sviluppato un piano strategico di investimenti per 
rivitalizzare il proprio centro cittadino grazie ai 300.000 di dollari destinati a fondi di 
pianificazione dei 10 milioni di dollari di assegnazione. L’iniziativa è stata guidata da 
Comitati di pianificazione locale formati da rappresentanti comunali, leader della 
comunità e altre parti interessate, sostenuti da una squadra di esperti del settore privato 
e pianificatori statali. I piani di investimento strategici hanno esaminato le risorse e le 
opportunità locali e identificato i progetti di sviluppo economico, trasporti, edilizia 
residenziale e comunitari compatibili con la visione della comunità per la rivitalizzazione 
del centro cittadino e che sono pronti per l’attuazione.  
  
Questi progetti sono l'ultimo esempio del continuo impegno del governatore Cuomo per 
Fulton e Seneca Falls e per il Central New York e i Finger Lakes.    
  
Il Segretario di Stato di New York Rossana Rosado ha dichiarato:, "Gli investimenti 
dell’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino hanno il potere di rinvigorire le 



 

 

comunità locali e renderle pronte a costruire nuovamente e meglio nel mondo post 
COVID-19. Questi progetti strategici, selezionati attraverso un processo di 
pianificazione collaborativa, faranno leva su investimenti privati per aiutare Fulton e 
Seneca Falls a creare vivaci centri cittadini con attività commerciali dinamiche nuove 
opportunità di alloggio e servizi per le comunità. Questi progetti sovvenzionati daranno 
una spinta a queste città nella fase di ripresa, e non vedo l'ora di vedere questi 
entusiasmanti progetti prendere vita per garantire un futuro sani ai loro residenti."  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissario, Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento 
delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and Community 
Renewal), ha dichiarato, "L'iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini del 
governatore Cuomo permette ai comuni di raggiungere il loro pieno potenziale. 
Attraverso investimenti mirati, stiamo trasformando i centri cittadini di tutto lo stato in 
centri vibranti e attraenti. I 29 progetti selezionati per Fulton e Seneca Falls 
svilupperanno nuovi alloggi e opportunità commerciali, miglioreranno le infrastrutture e 
favoriranno una crescita economica intelligente che porterà benefici ai residenti per gli 
anni a venire."  
  
Il commissario esecutivo e presidente e AD designato di Empire State 
Development Eric Gertler ha dichiarato, "Questi investimenti mirati e guidati dalla 
comunità dell’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino a Fulton e Seneca 
Falls contribuiranno ad alimentare i motori economici necessari per sostenere le 
imprese locali e favorire la crescita. I progetti trasformativi del DRI continuano a 
migliorare la qualità della vita nelle comunità di tutto lo stato e sosterranno ulteriormente 
il nostro lavoro per reimmaginare e ricostruire una New York ancora più forte per le 
generazioni future."   
  
I co-presidenti del Consiglio per lo sviluppo economico regionale di Finger Lakes 
Bob Duffy presidente e AD della camera di commercio Greater Rochester-e il 
presidente di SUNY Geneseo Denise Battles hanno dichiarato, "L'Iniziativa per la 
rivitalizzazione del centro cittadino sta sostenendo la rinascita economica in corso a 
Seneca Falls investendo nelle sue risorse locali uniche che attrarranno posti di lavoro e 
investimenti privati nella bella zona del centro. Questi progetti strategici e diversificati 
sosterranno lo sviluppo ulteriore del quartiere commerciale, contando sui nostri sforzi 
per garantire che la regione di Finger Lakes continui a progredire."  
  
I co-presidenti del Consiglio regionale per lo sviluppo economico di New York 
Centrale (Central New York Regional Economic Development Council) Randy 
Wolken, presidente e amministratore delegato della Manufacturers Association of 
Central New York (MACNY) e Deborah Stanley, presidente della State University 
of New York at Oswego, hanno dichiarato, "L'Iniziativa di rivitalizzazione del centro 
cittadino sosterrà il futuro di Fulton investendo nelle attività locali, attirando posti di 
lavoro e investimenti privati che trasformeranno il centro. Questi progetti strategici e 
diversificati si baseranno con certezza sulle nostre iniziative specifiche per dare impulso 
alla regione, garantendo la crescita continua di Central New York."  
  



 

 

La senatrice Patty Ritchie ha dichiarato, “I centri cittadini sono spesso il cuore di una 
comunità e quando si investe in essi, l'impatto trasformativo è di vasta portata. I progetti 
annunciati oggi sfruttano alcune delle più grandi risorse della città di Fulton, tra cui la 
sua ricca storia e il suo lungomare. Sono entusiasta di vedere l'impatto che avranno 
quando si tratterà di far crescere l'economia della città e di renderla un posto più 
attraente per la gente che ci vive, ci lavora e la visita."  
  
Il deputato William Barclay ha dichiarato, "L’Iniziativa di rivitalizzazione dei centri 
cittadini sta aiutando a trasformare le comunità e a fornire numerose opportunità ai 
residenti dell'Upstate New York. Nello specifico, i progetti a Fulton e Seneca Falls 
apporteranno interessanti miglioramenti al lungomare delle aree e alle proprietà 
circostanti. Non vedo l'ora che questi progetti siano completati e di vedere in prima 
persona l'impatto che avranno sui residenti, sulle piccole imprese e sulle economie 
locali."   
  
Il deputato Jeff Gallahan ha dichiarato, "Le nostre Main Streets e centri dell’upstate 
sono tesori per New York e il loro successo è imperativo per la rivitalizzazione 
economica. Questo investimento a Seneca Falls finanzierà 13 progetti che renderanno 
la zona un posto migliore per vivere, lavorare e da visitare. Sono orgoglioso di 
rappresentare Seneca Falls con il suo passato storico ed eccitato per il brillante futuro 
che ci aspetta grazie all’Iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini."  
  
Il sindaco della città di Fulton, Deana Michaels, ha dichiarato, "Questi investimenti 
nella città di Fulton contribuiranno a trasformare il centro e a sostenere le piccole 
imprese. Sono grata al Governatore per il suo continuo sostegno dell'Iniziativa di 
rivitalizzazione del centro cittadino, che aiuterà Fulton a riemergere più forte dopo il 
COVID-19. Sono felice di vedere come i progetti annunciati oggi aiutino a rivitalizzare la 
comunità, a sostenere le nostre piccole imprese e a favorire la crescita economica."  
  
Il supervisore di Seneca Falls Michael Ferrara ha dichiarato, "I progetti selezionati 
per l'iniziativa di rivitalizzazione del centro cittadino di Seneca Falls daranno una spinta 
all'intera comunità e alla regione. Investendo nei nostri importanti beni culturali, 
sostenendo le piccole imprese e creando nuove opportunità di alloggio, Seneca Falls 
sarà posizionata favorevolmente per il futuro". Non vedo l’ora di vedere questi progetti 
concretizzarsi."  
  
Sull’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino  
  
Nel 2016, il Governatore Andrew Cuomo ha lanciato una nuova importante iniziativa —
l’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino. Attraverso questa iniziativa, il 
Governatore si è mosso per accelerare ed espandere in modo aggressivo la 
rivitalizzazione dei centri storici e dei quartieri per renderli centri di attività e catalizzatori 
di investimenti in tutte le dieci regioni dello stato. L'iniziativa rappresenta una strategia 
pianificare per agire innovativa e senza precedenti che unisce la pianificazione 
strategica all'implementazione immediata.   
  

http://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative


 

 

In quattro anni la stato ha impegnato 400 milioni di dollari da investire nei centri cittadini 
che sono maturi per la rivitalizzazione e hanno il potenziale di diventare calamite per 
nuovo sviluppo, imprese, creazione di occupazione, maggiore diversificazione 
economica e abitativa e opportunità. Le comunità partecipanti sono state nominate dai 
dieci Consiglio regionale per lo sviluppo economico (Regional Economic Development 
Council) basandosi sul potenziale per la trasformazione del centro cittadino, e ad ogni 
comunità sono stati assegnati 10 milioni di dollari per sviluppare un piano di 
investimento strategico per il centro cittadino e implementare progetti rilevanti che 
permettano il progresso dell’idea di rivitalizzazione della comunità. L’iniziativa è diretta 
dal Segretario di Stato di New York Rossana Rosado. Le comunità ricevono il supporto 
di esperti del settore privato e di un team dell'agenzia statale guidato dal Dipartimento di 
Stato (Department of State) in stretta collaborazione con l'Empire State Development, e 
l'Ente per l'edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità (Homes and Community 
Renewal).  
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