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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 13 PROGETTI TRASFORMATIVI PER 
SCHENECTADY COME PARTE DI UN'ASSEGNAZIONE DA 10 MILIONI DI DOLLARI  

  
Il finanziamento promuove 13 progetti per migliorare i collegamenti tra il centro e 
il lungofiume, riconvertire edifici esistenti e sostenere il panorama artistico locale  

  
L'iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini finanzia progetti catalitici chiave 

per perseguire l'obiettivo di arricchimento delle comunità del Governatore  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi 13 progetti a Schenectady che 
creeranno collegamenti tra il centro della città in costante espansione e la 
riqualificazione dell'area lungo il fiume, la trasformazione degli edifici esistenti per 
creare spazi misti e migliorare il panorama artistico locale. Finanziati con la 
sovvenzione da 10 milioni di dollari di Schenectady tramite l'Iniziativa di rilancio dei 
centri urbani (Downtown Revitalization Initiative), questi investimenti riflettono i continui 
impegni del Governatore per rivitalizzare l'economia dell'area nord dello stato e creare 
maggiori opportunità in tutta la Capital Region.  
  
"I nostri impegni per ricostruire l'economia di New York e renderla più forte e migliore di 
prima dipendono soprattutto da una visione chiara del futuro", ha affermato il 
Governatore Cuomo. "L'Iniziativa di rilancio dei centri cittadini aiuta le comunità come 
Schenectady a collegare gli hub locali dell'attività economica, rivitalizzare gli edifici 
sottoutilizzati o in disuso e ad adottare la loro visione collettiva per un futuro migliore e 
più prospero."  
  
"Attraverso la nostra Iniziativa di rilancio dei centri cittadini, rafforziamo il fascino storico 
di Schenectady collegando ulteriormente il lungofiume al suo centro città in costante 
crescita", ha affermato il Vicegovernatore Kathy Hochul. "I progetti annunciati oggi 
non solo rafforzeranno l'economia locale, ma daranno quello slancio tanto necessario 
alle piccole aziende mentre ci concentriamo sulla ripresa economica."  
  
Schenectady (Capital Region)  
  
Schenectady è stata nominata vincitrice del Round 4 a novembre 2019. Schenectady 
sfrutterà lo slancio recente e l'investimento nel Mill District, a Mohawk Harbor e nel 
centro per creare una destinazione più vivace e coesiva per visitatori, residenti e 
aziende. Il fulcro di questi progetti è la creazione di collegamenti tra il centro città in 
espansione e la riqualificazione del lungofiume. Il progetto comprende collegamenti 
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pedonali, automobilistici e ciclistici integrati con segnaletica e indicazioni. I progetti 
danno inoltre la priorità alla realizzazione di nuovi complessi misti per attirare aziende, 
creare posti di lavoro e attività lungo Erie Boulevard, una via di collegamento principale 
tra queste aree in espansione.  
Progetti finanziati con l'iniziativa:  
  

• Trasformazione di edifici sottoutilizzati vicino a State e Clinton Street 
- 2.750.000 dollari: riqualificazione trasformativa di tre edifici della città 
sottoutilizzati in un complesso a uso misto con più di 90 appartamenti, 465 
metri quadri (5.000 piedi quadri) di spazi commerciali, 4.645 metri quadri 
(50.000 piedi quadri) di ambulatori e parcheggi con il riuso adattivo di 
edifici esistenti e nuove costruzioni.  

  
• Restauro di strutture storiche per il riuso adattivo, Alchemy Urban 

Playground - 300.000 dollari: ristrutturazione di due edifici in Erie 
Boulevard per creare quattro atelier per gli artisti locali, una galleria 
commerciale, uno spazio eventi e due laboratori/aree di formazione. 
Particolare concentrazione sulla qualificazione professionale per le 
minoranze e i giovani.  

  
• Riqualificazione di facciate e strutture lungo le principali vie di 

comunicazione - 600.000 dollari: il fondo per la riqualificazione delle 
facciate valorizzerà gli edifici esistenti sulle tre vie di comunicazione tra cui 
Lower State Street, Lafayette Street e Little Italy.  

  
• Riqualificazioni complete delle edifici per il Centro formazione dei 

dipendenti SEAT - 428.000 dollari: riqualificazioni complete delle 
facciate e dell'area a conclusione di un'ampia ristrutturazione edilizia che 
ospiterà il Centro formazione dei dipendenti SEAT per i giovani.  

  
• Ristrutturazione dell'ex edificio Cohn per creare nuovi uffici e spazi 

commerciali - 425.000 dollari: ristrutturazione di un edificio abbandonato 
in un complesso a uso misto con spazi commerciali al piano terra e uffici 
al secondo piano, oltre alla creazione di 28 nuovi parcheggi nelle 
vicinanze.  

  
• Ampliamento di North Jay Street e valorizzazione di Maxon Road - 

2.000.000 di dollari: ampliamento di North Jay Street dal vicolo cieco a 
nord est fino all'incrocio di Nott Street e Maxon Road, creando un nuovo 
collegamento tra il centro e Mohawk Harbor.  

  
• Installazione della nuova illuminazione lungo Clinton St e North 

Broadway - 875.000 dollari: sostituzione dell'attuale illuminazione 
stradale con illuminazione a LED a risparmio energetico in grado di 
supportare la tecnologia "città intelligente" ("smart city"). Clinton Street tra 



 

 

State Street e Franklin Street e North Broadway tra State Street e Union 
Street.  

  
• Ampliamento dell'Alco Heritage Trail e costruzione dell'Empire State 

Trail Gateway - 760.000 dollari: ampliamento dell'Alco Heritage Trail dal 
limite attuale di River Street a Front Street Park. Installazione di un 
chiosco informazioni e di un piccolo piazzale a Mohawk Harbor come via 
di accesso al New York State Empire Trail con segnaletica e informazioni 
turistiche.  

  
• Riqualificazione della circolazione stradale di City Hall Square e Jay 

Street - 425.000 dollari: riqualificazione della piazza intorno al municipio 
e conversione di Jay Street in strada a doppio senso di marcia tra il 
municipio e Union Street.  

  
• Riapertura e ristrutturazione dell'Alco Tunnel Trail - 350.000 dollari: 

riqualificazione di un tunnel esistente con illuminazione e percorsi di 
collegamento per consentire il traffico ciclopedonale tra Erie Boulevard e 
la pista ciclabile tra Jay Street e Mohawk Hudson.  

  
• Installazione di opere di arte pubblica in tutto il centro - 287.000 

dollari: un'iniziativa di arte pubblica articolata per creare e installare 
murales, opere d'arte interattive, posti a sedere scultorei e una statua 
storica.  

  
• Rinnovo del percorso pedonale di Jay Street - 250.000 dollari: 

riqualificazioni dello spazio pubblico, dell'illuminazione e della rete 
fognaria per sostenere le aziende locali lungo questo frequentato percorso 
pedonale.  

  
• Ristrutturazione della segnaletica e delle indicazioni - 250.000 dollari: 

installazione di una nuova segnaletica per guidare i residenti e i visitatori 
nell'area di interesse culturale con indicazioni relative a destinazioni 
storiche e culturali.  

  
Schenectady ha sviluppato un piano di investimenti strategico per rivitalizzare il suo 
centro con i 300.000 dollari destinati ai fondi per la pianificazione provenienti dai 10 
milioni di dollari della sovvenzione. L’iniziativa è stata guidata da un comitato di 
pianificazione locale 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 Schenectady esaminerà le 
risorse e le opportunità locali e identificherà progetti di sviluppo economico, trasporti, 
edilizia residenziale e comunitari compatibili con la visione della comunità per la 
rivitalizzazione del centro cittadino pronti per l’attuazione.  
  



 

 

Il Segretario di Stato di New York Rossana Rosado ha dichiarato: "Gli investimenti 
dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini hanno il potere di rinvigorire le 
comunità locali, in particolare dopo le sfide lanciate dal COVID-19. Questi progetti 
strategici, selezionati tramite un processo di pianificazione collaborativa, utilizzeranno 
gli investimenti privati per aiutare Schenectady a realizzare la sua visione di centro 
cittadino vivace strettamente collegato allo sviluppo del suo lungofiume. Aspetto di 
vedere la realizzazione di questi interessanti progetti per Schenectady".  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissario dell'Ente per l'edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and 
Community Renewal), ha affermato: "I 13 progetti suggeriti dalla comunità annunciati 
oggi daranno nuovo impulso ai residenti e ai visitatori di Schenectady attraverso la 
valorizzazione dei paesaggi urbani e legami fisici più forti tra il centro e il lungofiume. 
Con l'Iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini, investiamo nel potenziamento dei 
centri urbani in modo tale che città come Schenectady possano crescere e realizzare 
appieno il loro potenziale economico".  
  
Eric Gertler, Commissario ad interim, Presidente e CEO designato dell'Empire 
State Development ha affermato: "Il centro di Schenectady è un hub per l'arte, 
l'intrattenimento, la gastronomia e la cultura collegato ai recenti investimenti pubblici e 
privati di Mohawk Harbor e alle vie di comunicazione di State Street ed Erie Boulevard. 
Su questa base e sfruttando risorse come il lungofiume del Mohawk River e l'Empire 
State Trail, i progetti dell'Iniziativa di rivitalizzazione dei centri urbani aiuteranno la città 
a generare nuove aree sostenendo nel contempo le esigenze della comunità".  
  
Ruth Mahoney Co-presidente del Consiglio per lo Sviluppo Economico della 
Capital Region (Capital Region Economic Development Council), il Presidente del 
mercato di KeyBank e il Dr. Havidán Rodríguez, Presidente dell'Università di 
Albany hanno affermato: "Schenectady sta vivendo un periodo di rinascita grazie agli 
investimenti strategici che hanno attirato nuovi residenti e creato posti di lavoro in città. I 
progetti supportati attraverso l'Iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini si 
baseranno su questo progresso e contribuiranno alla creazione di un centro urbano 
collegato in grado di accogliere nuove attività commerciali e nuovi visitatori per favorire 
la crescita economica".  
  
Gary McCarthy, sindaco di Schenectady ha affermato: “La mia amministrazione ha 
lavorato insieme al team economico guidato da Metroplex per trasformare le aree vuote 
e abbandonate in vivaci attività economiche in grado di creare posti di lavoro per la 
nostra comunità. Con questa assegnazione, potremo ricostruire meglio e sfruttare 
questo slancio per il nostro vivace centro città e il lungofiume riqualificato. Ringraziamo 
lo Stato di New York per aver portato avanti questi progetti, il comitato di pianificazione 
locale e i membri della comunità per aver partecipato al processo di pianificazione e 
divulgazione".  
  
L'Iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini  



 

 

Nel 2016 il Governatore Cuomo ha lanciato una nuova e importante iniziativa: l'Iniziativa 
di rivitalizzazione dei centri cittadini. Attraverso questa iniziativa, il Governatore ha 
promosso in modo deciso l'accelerazione e l'espansione della rivitalizzazione dei centri 
cittadini e delle periferie per trasformarli in centri di attività e catalizzatori di investimento 
in tutte le dieci regioni dello stato. L'iniziativa rappresenta una strategia di pianificazione 
e azione senza precedenti che abbina la pianificazione strategica all'implementazione 
immediata.  
  
In quattro anni lo stato ha stanziato 400 milioni di dollari da investire in centri cittadini 
maturi per la rivitalizzazione e con il potenziale di trasformarsi in poli di attrazione per la 
riqualificazione, le imprese, la creazione di posti di lavoro, una maggiore 
diversificazione economica e abitativa, oltre ad altre 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 fa capo al 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 in stretta collaborazione con l'Empire State 
Development, e l'Ente per l'edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità.  

###  
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