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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PROGETTI TRASFORMATIVI A UTICA 
COME PARTE DI UN’ASSEGNAZIONE DA 10 MILIONI DI DOLLARI  

  
Il finanziamento promuove 16 progetti per riqualificare gli edifici sottoutilizzati 

della città; rafforzare l'offerta artistica e culturale  
  

L’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino finanzia progetti 
fondamentali per portare avanti l’obiettivo del Governatore di arricchimento delle 

comunità  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato 16 progetti trasformativi destinati 
a Utica come parte di un’assegnazione da 10 milioni di dollari relativa all’Iniziativa per la 
rivitalizzazione del centro cittadino (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Gli 
investimenti strategici a Utica riqualificheranno edifici sottoutilizzati, miglioreranno le 
infrastrutture compresi i parchi, favoriranno nuove attività e potenzieranno l’offerta 
artistica e culturale. Gli investimenti sono parte delle continue iniziative ideate dal 
Governatore per rivitalizzare l’economia nella parte settentrionale dello Stato e volte a 
creare più opportunità nella Valle del Mohawk.  
  
"Siamo concentrati sulla ricostruzione dello Stato di New York più che mai e l'iniziativa 
di rivitalizzazione del centro cittadino giocherà un ruolo fondamentale nella nostra 
rinascita economica," ha dichiarato il Governatore Cuomo. "I progetti a Utica fanno 
parte di questa rinascita e aiuteranno la città a volare verso un futuro più luminoso 
attirando nuove imprese, residenti e visitatori nell'intera regione."  
  
"Utica è in crescita con un rinnovato senso di energia e ottimismo mentre siamo 
focalizzati sulla nostra ripresa economica," ha dichiarato il Vicegovernatore Kathy 
Hochul."I nostri progetti legati all'Iniziativa di rivitalizzazione del centro cittadino 
creeranno ulteriori opportunità economiche e trasformeranno la comunità di Utica con la 
ristrutturazione di edifici storici, creazione di spazi pubblici vivaci e fornendo un 
sostegno fondamentale alle piccole imprese locali."  
  
Utica è stata nominata vincitrice del Round 4 nel novembre 2019. Con questa 
assegnazione, la città promuoverà progetti che riqualificano gli edifici sottoutilizzati e 
storicamente significativi per stimolare la crescita commerciale e residenziale. Il 
finanziamento aiuterà anche i progetti che migliorano le infrastrutture, creano ed 
espandono i parchi cittadini e migliorano l'offerta artistica e culturale a Utica. Questi 
sforzi continueranno a infondere al centro di Utica carattere, creatività ed energia che 
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attrae e accoglie persone diverse, aumenta la socievolezza e promuove sia il 
movimento che l'esplorazione in tutta la città.  
  
I progetti finanziati attraverso l'iniziativa saranno:  
  

Ristrutturazione del Kempf Block in una destinazione ad uso misto - 
750.000 dollari: Ripristino di edifici degradati e sottoutilizzati nel distretto 
commerciale della città per aggiungere appartamenti residenziali a prezzi di 
mercato e spazi commerciali in sette negozi al dettaglio con vetrine.  
  
Istituzione di un fondo per l'assistenza alle imprese - 750.000 dollari: 
Istituzione di un fondo per il finanziamento delle piccole imprese qualificate 
all'interno dell'area interessata per progetti di espansione e miglioramento.  
  
Realizzazione di un Artspace a uso misto a Utica: Abitazioni per artisti a 
prezzi accessibili - 650.000 dollari: Costruzione di un nuovo edificio di quattro 
piani ad uso misto con spazio comunitario/commerciale e unità 
abitative/lavorative a prezzi accessibili per artisti locali e le loro famiglie.  
  
Recupero del Veterans' Fitness and Wellness Center - 650.000 dollari: 
Recupero degli spogliatoi e del parcheggio del Veterans' Fitness and Wellness 
Center, migliorando una struttura ricettiva molto importante per la vita del centro 
cittadino e il benessere della comunità.  
  
Realizzazione di un centro per l'impiego per preparare e attrarre forza 
lavoro diversificata - 624.000 dollari: Realizzazione di un centro per l'impiego 
che offra servizi di formazione e occupazione idonei dal punto di vista linguistico 
per le popolazioni diverse che lavorano nella regione.  
  
Ristrutturazione dello spazio commerciale di Macartovin per attirare le 
imprese nel corridoio commerciale della città - 600.000 dollari: Risanamento 
storico del primo piano vuoto del Macartovin Building per creare spazio 
commerciale nel centro e attrarre così imprese nel cuore del corridoio 
commerciale della città.  
  
Riqualificazione dell'edificio della Oneida National Bank per creare 
l’incubatore commerciale per i settore alimentare/da cucina della Mohawk 
Valley - 400.000 dollari: Conversione dello spazio vuoto al quinto piano dell'ex 
Oneida National Bank nel primo incubatore commerciale per il settore 
alimentare/da cucina della Mohawk Valley.  
  
Ristrutturazione del New Century Club in un moderno spazio commerciale - 
375.000 dollari: Ristrutturazione di uno degli edifici storicamente più significativi 
del centro di Utica, il New Century Club, per creare un nuovo spazio 
commerciale per uffici.  
  



 

 

Ammodernamento dello Stanley Theater - 340.250 dollari Creazione di 
un'interfaccia più accogliente e accessibile per l'iconico teatro con miglioramenti 
all'ingresso di Genesee Street e alla cassa.  
  
Riparazione del Washington Street Garage per espandere il parcheggio in 
centro - 2.000.000 di dollari: Riparazione di un parcheggio a tre piani in centro 
che dia la priorità ai miglioramenti raccomandati al piano, alla struttura e la scala 
a torre per restituire alla città un parcheggio indispensabile  
  
Creazione del Munson-Williams Park presso Munson-Williams Proctor Arts 
Institute -819.500 dollari: Creazione di un grande parco ad accesso pubblico 
sul terreno dell'istituto sottoutilizzato nel quartiere di Oneida Square con 
programmazione artistica e culturale.  
  
Ampliare l’offerta di arte pubblica per creare un vibrante corridoio a tema 
artistico - 750.000 dollari: Installazione e restauro di arte pubblica in tutto il 
centro cittadino in collaborazione con artisti locali. Gli elementi del progetto 
includono un restauro dell'Utica Place Garage, riparazioni all'iconico Sun Mural, 
e la creazione di centri di attività di placemaking.  
  
Riuso del DeSales Center per servizi comunitari d’inclusione - 500.000 
dollari: Uso di uno spazio sottoutilizzato di 50.000 metri quadrati per trasformare 
il DeSales Building in un centro comunitario accessibile e più inclusivo 
installando un ascensore e sostituendo le finestre danneggiate.  
  
Attivare il Liberty Bell Park - 278.350 dollari: Conversione del Liberty Bell Park 
in uno spazio polivalente per tutto l'anno per attività ricreative all'aperto ed eventi 
pubblici con una migliore illuminazione, architettura del paesaggio, allestimento e 
un’area per una pista di pattinaggio per l’inverno.  
  
Dare radici e ali: Migliorare lo spazio comunitario esterno al Carol L. 
Crooms Cultural Activities Center - 111.000 dollari: Conversione di due lotti 
vuoti in spazi per eventi polivalenti per completare la programmazione 
comunitaria e commerciale del Carol L. Crooms Cultural Activities Center.  
  
Riqualificazione della biblioteca pubblica di Utica in Genesee Street 
Corridor-101.900 dollari: Sistemazione dei marciapiedi, pilastri in pietra e 
pozzetti di raccolta lungo l'ingresso di Genesee Street della Biblioteca di Utica 
per contribuire alla preservazione e al mantenimento di un’istituzione civica di 
riferimento nel centro cittadino.  

  
Utica ha sviluppato un piano strategico di investimenti per rivitalizzare il suo centro 
cittadino grazie ai 300.000 dollari destinati alla pianificazione su 10 milioni di dollari 
della sovvenzione. L’iniziativa è stata guidata da un comitato di pianificazione locale 
formato da rappresentanti dei comuni, leader della comunità e altre parti interessate, 
con il supporto di una team di esperti del settore privato e pianificatori statali. Il piano di 
investimento strategico per Utica ha valutato le risorse e le opportunità locali e 



 

 

identificato progetti di sviluppo economico, trasporto, 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 rappresentano l’ultimo esempio dell’attuale impegno del Governatore 
Cuomo nei confronti di Utica e Mohawk Valley.  
  
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, in particolare dopo le sfide lanciate dal COVID-19. Questi progetti 
strategici, selezionati attraverso un processo di pianificazione collaborativa, creeranno 
nuove strutture ad uso misto che attireranno residenti e imprese a Utica e rafforzeranno 
anche le offerte della comunità per tutti gli anni a venire. Non vedo l'ora di vedere questi 
emozionanti progetti prendere vita a Utica".  
  
Il Presidente, AD e funzionario capo dell'Empire State Development Eric Gertler 
ha dichiarato, "Assicurare che i nostri centri cittadini siano comunità vivaci e vivibili che 
accolgono le imprese e i residenti fa parte della nostra strategia globale per far 
progredire l'economia di New York. Questi progetti prevedono investimenti in 
infrastrutture, sviluppo intelligente, conservazione e spazi vivibili - tutti fondamentali per 
ricostruire le nostre città, il nostro stato e la nostra economia".  
  
Il funzionario capo dell’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità 
RuthAnne Visnauskas ha dichiarato, "L'iniziativa di rivitalizzazione del centro 
cittadino del Governatore Cuomo sta creando case di alta qualità a prezzi accessibili, 
migliorando le infrastrutture, stimolando l'attività economica e migliorando il centro 
cittadino di New York. Questi 16 progetti sovvenzionati a Utica sono il risultato 
dell'energia, della creatività e dell'impegno di persone che si preoccupano 
profondamente di migliorare le loro comunità. Come abbiamo visto in altre comunità 
finanziate dal DRI, questo investimento da 10 milioni di dollari attirerà le persone a 
vivere, lavorare e giocare in centro e stimolerà l'attività del settore privato a Utica e in 
tutta la Mohawk Valley".  
  
Il senatore Joe Griffo ha dichiarato, "Utica aveva un piano creativo e valido che le ha 
permesso di ottenere con successo i finanziamenti per il centro cittadino. Esorto la 
comunità a includere e ascoltare l'input dei residenti mentre implementano i vari 
progetti".  
  
La deputata Marianne Buttenschon ha dichiarato, "I membri della nostra comunità, 
gli imprenditori e tutti i livelli di governo si sono riuniti dopo l'annuncio dell’assegnazione 
DRI a Utica per sviluppare i progetti che serviranno a rivitalizzare e rinvigorire il centro 
di Utica. I progetti selezionati si baseranno sulle partnership pubbliche e private 
esistenti all'interno della città e garantiranno che la Mohawk Valley sia un bel posto 
dove vivere e lavorare per le generazioni future. Grazie a tutti coloro che si impegnano 
per rendere possibili questi progetti, continuerò a fare tutto il possibile per sostenere il 
successo della nostra comunità".  
  



 

 

Il dirigente della contea di Oneida Anthony J. Picente Jr. ha dichiarato, "La contea 
di Oneida sta facendo un investimento significativo anche nel corridoio del centro 
cittadino di Utica e accogliamo con favore la partecipazione dello stato in questo sforzo 
continuo."  
  
Il sindaco di Utica Robert Palmieri ha dichiarato, "L’Iniziativa per la rivitalizzazione 
del centro cittadino offre una grande opportunità alla città di Utica per continuare la 
trasformazione positiva del nostro corridoio del centro. Questi progetti sono forti 
partenariati pubblico-privato che serviranno da catalizzatore per lo sviluppo economico 
e il miglioramento della qualità della vita. Ci siamo impegnati tantissimo per presentare 
la nostra domanda e i nostri sforzi sono stati riconosciuti. Ringrazio tutti coloro che 
hanno partecipato alla procedura DRI e il governatore Cuomo per aver investito nella 
nostra comunità."  
  
Sull’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino  
  
Nel 2016, il Governatore 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 cittadini e dei quartieri per renderli centri di attività e 
catalizzatori di investimenti in tutte le dieci regioni dello stato. L'iniziativa rappresenta 
una strategia innovativa e senza precedenti che unisce la pianificazione strategica 
all'attuazione immediata.  
  
In quattro anni lo stato ha destinato 400 milioni di dollari da investire nei centri cittadini 
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 10 Comitati 
statali per lo sviluppo economico regionale (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 guidata dal Segretario dello 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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