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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA DIECI PROGETTI TRASFORMATIVI PER 
NIAGARA FALLS COME PARTE DI UN’ASSEGNAZIONE DA 10 MILIONI DI 

DOLLARI  
  

Dieci progetti riqualificheranno le aree commerciali con interventi di sviluppo 
multifunzionale e urbanistici  

  
L'investimento da 10 milioni di dollari della DRI per Niagara Falls fa parte di un 

obiettivo strategico di arricchimento per la comunità con progetti catalitici 
chiave  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato 10 progetti trasformativi per 
Niagara Falls come parte del progetto dell'assegnazione di 10 milioni di dollari per 
l'Iniziativa di rilancio dei centri urbani (Downtown Revitalization Initiative). Gli 
investimenti strategici rafforzeranno le piccole imprese, supporteranno l'investimento 
privato negli edifici sottoutilizzati e porteranno nuovi edifici residenziali, aree 
commerciali e un hotel allo storico Bridge District. Gli investimenti fanno parte degli 
impegni continui del Governatore volti a rilanciare l'economia dell'area settentrionale 
dello stato e a creare un maggior numero di opportunità per la Regione Occidentale.  
  
"Gli investimenti che stiamo portando avanti a Niagara Falls come parte dell'Iniziativa 
di rilancio dei centri urbani, sono una parte fondamentale del nostro obiettivo di 
ricostruire lo Stato di New York ancora meglio rispetto a prima", ha detto il 
Governatore Cuomo. "Attraverso la DRI, stiamo dando la possibilità alle comunità 
locali di realizzare la loro visione per le aree del centro che offrono molte possibilità 
commerciali, residenziali e ricreative per tutti. Questi progetti si baseranno sulle risorse 
di Niagara Falls famose a livello mondiale per contribuire al rilancio della regione 
occidentale dello Stato di New York."  
  
"In qualità di residente della regione occidentale dello Stato di New York e visitatore 
abituale di Niagara Falls, riconosco che la città è una risorsa economica fondamentale 
che ha molto da offrire. Attraverso la nostra Iniziativa di rilancio dei centri urbani, 
stiamo trasformando Niagara Falls in una destinazione turistica di livello mondiale per 
creare maggiori opportunità economiche e trasformare inoltre la comunità in un grande 
luogo dove lavorare, giocare e creare una famiglia", ha detto la Vice Governatrice 
Kathy Hochul.  
  



 

 

Niagara Falls è stata nominata vincitrice al Round 4 della DRI ad agosto 2019. Il 
Bridge District, precedentemente noto come North Main Street o The North End 
fungeva storicamente da quartiere dello shopping del centro di Niagara Falls. Oggi il 
quartiere sta vivendo una rinascita con il rilancio che comprende il recente 
completamento della stazione ferroviaria intermodale, i nuovi collegamenti verso il 
litorale e le attrazioni culturali. La DRI trarrà profitto e completerà queste valorizzazioni, 
oltre al progetto di Rimozione del Robert Moses Parkway (Robert Moses Parkway 
Removal) promuovendo la realizzazione di aree verdi, valorizzazioni urbanistiche con 
interventi di illuminazione e moderazione del traffico che contribuiranno a supportare 
gli investimenti privati previsti nei centri urbani. Ulteriori progetti contribuiranno a 
rafforzare le piccole imprese, a supportare gli investimenti privati negli edifici 
sottoutilizzati, a portare nuove unità residenziali, aree commerciali e un hotel.  
  
Tra i progetti specifici da finanziare attraverso la DRI di Niagara Falls figurano:  
  
L'istituzione di un hub di innovazione accademica - 1.100.000 dollari: creazione di 
uno spazio accademico e per la comunità della Niagara University. La struttura 
comprenderà la formazione per la forza lavoro professionale, servizi per la promozione 
del lavoro, programmi di lingua inglese come seconda lingua, pianificazione e sviluppo 
urbano, creazione di piccole imprese, assistenza alla prima infanzia e un laboratorio di 
eSports.  
  
La trasformazione di 1810 +1812 Main Street in boutique hotel - 700.000 dollari: 
ristrutturazione di due edifici vuoti affacciati su Main Street in complesso 
multifunzionale con spazi commerciali e camere di un boutique hotel.  
  
L'implementazione di un fondo per il finanziamento di piccoli progetti - 620.000 
dollari: istituzione e implementazione di un programma di aumento di capitali per la 
valorizzazione di complessi su piccola scala in tutta l'area della DRI.  
  
La ristrutturazione di 2025 Main Street in complesso multifunzionale - 500.000 
dollari: ristrutturazione dell'attuale edificio da 9.900 SF per ingrandire il supermercato, 
aggiungere una vetrina del punto vendita su Niagara Street al primo piano e creare 
appartamenti ai due piani superiori.  
  
La riqualificazione di 2002 Main Street in spazi commerciali e uffici - 400.000 
dollari: riqualificazione di 2002 Main Street in edificio multifunzionale con spazi 
commerciali e comuni al primo piano e spazi ufficio moderni. Gli spazi comuni al primo 
piano saranno a disposizione per gli incontri della comunità.  
  
La creazione di uno spazio per consumare pasti all'aperto e un museo presso 
DiCamillo Bakery - 250.000 dollari: creazione di un piccolo museo e di uno spazio 
espositivo, di un'area per consumare pasti all'aperto, marciapiedi e valorizzazioni 
paesaggistiche presso DiCamillo Bakery. Comprende l'acquisto di attrezzature 
all'avanguardia per espandere la produzione.  
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L'implementazione di valorizzazioni urbanistiche su Main Street - 3.720.000 
dollari: valorizzazioni urbanistiche lungo Main Street comprendenti modifiche ai 
marciapiedi, sostituzione delle alberature e degli arredi stradali, oltre alla conversione e 
alla sostituzione dei pali della luce sulla strada principale con luci a LED.  
Il completamento dell'implementazione di uno spazio libero e dell'affaccio - 
1.500.000 dollari: valorizzazione dell'area adiacente a Suspension Bridge per creare 
una piazza/area eventi e un affaccio sul fiume Niagara che collega il sistema di sentieri 
e Whirlpool Street. Il piano comprende inoltre un parcheggio da 18 posti per i visitatori 
oltre a segnaletica e illustrazioni interpretative.  
  
Il lancio dell'Iniziativa arte pubblica e placemaking (Public Art and Placemaking 
Initiative) - 615.000 dollari: installazioni murali di arte pubblica su sette proprietà 
all'interno dell'area della DRI per migliorare il placemaking e lo spazio pubblico.  
  
La creazione di uno spazio pubblico su Main Street in Cleveland Avenue - 
295.000 dollari: creazione di una piazza e di uno spazio eventi, comprendenti arte 
pubblica, arredi mobili, pavimentazione speciale e interventi paesaggistici davanti 
all'Edificio della Pubblica Sicurezza (Public Safety Building).  
  
Niagara Falls ha sviluppato un piano strategico di investimenti (Strategic Investment 
Plan) per rilanciare il suo centro cittadino con i 300.000 dollari di fondi per la 
pianificazione della sovvenzione da 10 milioni di dollari della DRI. L’iniziativa è stata 
guidata da un Comitato di pianificazione locale (Local Planning Committee) formato da 
rappresentanti della municipalità, leader della comunità e altre parti interessate, 
sostenuto da una squadra di esperti del settore privato e progettisti statali. Il Piano di 
investimento strategico per Niagara Falls ha esaminato le risorse e le opportunità locali 
e ha identificato progetti di sviluppo economico, trasporti, edilizia residenziale e 
comunitari compatibili con la visione della comunità per il rilancio dei centri urbani che 
sono pronti per l’attuazione.  
  
I progetti della DRI rappresentano l’ultimo esempio dell’attuale impegno del 
Governatore Cuomo per la Regione Occidentale.   
  
"Niagara Falls è una delle principali attrazioni mondiali e i progetti renderanno questa 
esperienza ancora più piacevole per i residenti e i visitatori. I progetti dell'Iniziativa di 
rilancio dei centri urbani portano a un livello successivo lo sviluppo per questa 
comunità di riferimento e creano un boom economico per l'intera regione Occidentale 
dello Stato di New York", ha affermato Rossana Rosado, Segretario di Stato di 
New York  
  
"Il finanziamento per la DRI crea opportunità di rinascita per le comunità. L'aspetto 
interessante del programma del Governatore è dato dal fatto che è gestito dalle parti 
interessate locali, consentendo a coloro che conoscono meglio la comunità e i suoi 
bisogni di determinare in modo olistico gli impegni di crescita e riqualificazione. I dieci 
progetti premiati a Niagara Falls andranno in egual misura a vantaggio dei residenti, 
dei visitatori e delle aziende e porteranno nuove opportunità e crescita economica 



 

 

dove è maggiormente necessaria", ha affermato RuthAnne Visnauskas, 
Commissario del Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello 
Stato di New York (New York State Homes and Community Renewal).  
  
"Ringrazio il costante impegno del Governatore nei confronti dell'Iniziativa di rilancio 
dei centri urbani per la selezione di questi progetti dinamici per Niagara Falls. Questi 
progetti, che sono stati selezionati con un grande contributo da parte della comunità, 
ridaranno vita alla comunità attraverso l'investimento nei nostri beni storici e culturali 
per garantire ai residenti e ai visitatori di poterne usufruire negli anni a venire",  ha 
affermato Robert Restaino, sindaco della Città di Niagara Falls. 
  
L'iniziativa di rilancio dei centri urbani  
  
Nel 2016, il Governatore Andrew Cuomo ha lanciato una nuova importante iniziativa: 
l'Iniziativa di rilancio dei centri urbani. Con la DRI, il Governatore ha contribuito ad 
accelerare e a espandere notevolmente il rilancio dei centri urbani e dei loro dintorni 
per trasformarli in centri di attività e catalizzatori d'investimento in tutte le dieci regioni 
dello stato. La DRI rappresenta una strategia per un piano di azione innovativo e senza 
precedenti che abbina la pianificazione strategica all'attuazione immediata.  
  
Nei primi quattro anni della DRI, lo Stato ha impegnato 400 milioni di dollari da 
investire nei centri urbani pronti per il rilancio e con il potenziale di diventare poli di 
attrazione per la riqualificazione, le imprese, la creazione di posti di lavoro, una 
maggiore diversità economica e abitativa, oltre a opportunità. Le comunità partecipanti 
sono state nominate dai 10 Comitati statali per lo sviluppo economico regionale 
(Regional Economic Development Council) basandosi sul potenziale per la 
trasformazione dei centri cittadini e a ogni comunità sono stati assegnati 10 milioni di 
dollari da destinare allo sviluppo di un piano di investimento strategico per il centro 
cittadino e implementare progetti rilevanti che consentano il progresso dell’idea di 
rilancio della comunità. La DRI è presieduta dal Segretario di Stato di New York 
Rossana Rosado. Le comunità ricevono supporto dagli esperti del settore privato e da 
un team dell'agenzia statale guidato dal Dipartimento di Stato (Department of State) in 
stretta collaborazione con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo economico 
statale (Empire State Development) e il Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento 
delle comunità dello Stato di New York.  
  
Ulteriori informazioni sull'Iniziativa di rilancio dei centri urbani sono disponibili qui.  
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