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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL MOLO 76 (PIER 
76) SULLA COSTA OCCIDENTALE DI MANHATTAN  

  
Il progetto da 31 milioni di dollari apporta uno spazio di ricreazione interinale, uno 

spazio flessibile all’aperto, panchine e un’elica S.S. Pannelli interpretativi degli 
Stati Uniti nelle strutture esistenti del parco del Fiume Hudson  

  
Il progetto è stato completato in meno di tre mesi  

  
Il Molo 76 ospiterà proiezioni all’aperto come parte del Tribeca Film Festival  

  
Lo Stato di New York ha acquistato il Molo 76 a gennaio 2020  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’inaugurazione del Molo 76, 
uno spazio ricreativo e culturale sulla costa occidentale del Fiume Hudson di 
Manhattan, il quale ha consentito l’inclusione da lungo attesa dell’ex struttura da 
parcheggio sequestrata Dipartimento di Polizia della Città di New York (New York City 
Police Department) nel Parco del Fiume Hudson (Hudson River Park). Il progetto è 
stato completato in soli 81 giorni, meno di tre mesi. Il Governatore ha inoltre annunciato 
che il Molo 76 sarà uno dei siti a ospitare proiezioni all’aperto per il rinnovato Tribeca 
Film Festival di quest’anno.  
  

"Mentre i newyorkesi continuano a fare incredibili sforzi per sconfiggere il COVID, 
dobbiamo concentrarci sulla ricostruzione e la revitalizzazione del nostro stato per un 
futuro post-pandemia e niente è più importante di questa storica iniziativa del molo 76," 
ha riferito il Governatore Cuomo. "Per anni, il Molo 76 è stato un pugno nell’occhio 
che ha rovinato la costa occidentale. Tuttavia, grazie al duro lavoro di tantissimi 
newyorkesi, questo meraviglioso nuovo parco fornirà ai residenti e ai visitatori un 
accesso ineguagliabile a opportunità ricreative all’aperto e ad attrazioni culturali come 
quella del Tribeca Film Festival per gli anni a venire".  

  
A gennaio, lo Stato di New York ha acquistato il Molo 76, ubicato tra West 37th Street e 
12th Avenue, dalla Città di New York, la quale aveva usato il sito e la struttura da 5,6 
acri come struttura adibita a parcheggio sequestrata del dipartimento di polizia. L'Ufficio 
dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del patrimonio storico dello 
Stato (State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) ha demolito la 
struttura sequestrata da 245.000 piedi quadrati presso il Molo all’inizio della primavera e 
ha realizzato uno spazio di ricreazione pubblico interinale che includerà un’area da 



 

 

passeggio e uno spazio flessibile all’aperto, nonché panchine affinché le persone 
possano rilassarsi e godersi le vedute del litorale. La struttura di supporto in acciaio 
della struttura sequestrata fu lasciata temporaneamente intatta per la creazione di un 
contesto unico e una zona d’ombra parziale. Il progetto da 31 milioni di dollari ha 
previsto la riduzione dell’impatto visivo, la ripavimentazione e l’installazione di ringhiere 
e illuminazione. Diciannove pannelli interpretativi illustrano la storia dell’area, tra cui gli 
indigeni Lenape di Mannahatta e l’evoluzione del settore navale.  
  
Il Molo contiene inoltre un’elica S.S. Il transatlantico degli Stati uniti, famoso per essere 
il detentore del record della nave passeggeri più veloce ad attraversare l’Oceano 
Atlantico. La nave ha un diametro di circa 20 piedi e un peso di 73.000 libbre. In seguito 
al completamento di 400 viaggi transatlantici, la United States fu rimossa dal servizio 
attivo nel 1969 a causa dell’avvento di un servizio passeggeri jet economico per città 
dell’Europa.  
  
L’Ufficio dei servizi generali (Office of General Services) dello Stato di New York ha 
effettuato la riparazione e la demolizione selettiva dei sistemi elettrici e meccanici per 
dare spazio all’iniziativa di costruzione generale. Inoltre, l’OGS ha fornito assistenza nei 
servizi di ispezione dei codici al fine di garantire un accesso pubblico sicuro e l’utilizzo 
dello spazio.  
  
Il Commissario dei parchi statali di New York (New York State Parks), Erik 
Kulleseid, ha riferito: "È veramente straordinario fornire accesso a questo esclusivo 
spazio aperto per visitatori e residenti delle comunità di Chelsea, Clinton e Midtown, le 
quali hanno aspettato anni affinché tutto ciò si realizzasse. L’ultimo anno ha dimostrato 
quanto significhino i parchi per le nostre comunità e il Molo 76, grazie alle sue vedute 
urbane e litoranee, è uno spazio aperto di qualità come nessun altro".  
  
Il Presidente e Amministratore delegato dell’HRPT, Noreen Doyle, ha spiegato: "È 
sempre una giornata di gioia per il Parco del Fiume Hudson e per la Città di New York 
quando riusciamo a offrire più spazi aperti per il pubblico. Ringraziamo il Governatore 
Cuomo, il Commissario Kulleseid e il suo personale per la fornitura di acri di nuove aree 
parco interinali per il pubblico in tempi record, proprio in tempo per il Tribeca Film 
Festival e per tutto il divertimento che porta sempre con sé l’estate della Città New 
York. Non vediamo l’ora di accogliere il pubblico nel nostro molo del parco più recente".  
  
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation) dello Stato di New York e Vicepresidente del 
Consiglio di amministrazione dell’HRPT, Basil Seggos, ha spiegato: "La 
trasformazione del Molo 76 da un lotto sequestrato del NYPD in una risorsa ricreativa di 
prim’ordine fornirà un oasi urbana per gli abitanti della costa occidentale di Manhattan e 
per milioni di visitatori che approdano al Parco del Fiume Hudson ogni anno. L’apertura 
del Molo 76 fornirà un collegamento per innumerevoli newyorkesi e visitatori provenienti 
da tutto il mondo con questo spettacolare spazio che offre vedute straordinarie del 
famoso paesaggio urbano di New York lungo l’emblematico Fiume Hudson".  
  



 

 

Il Senatore Brad Hoylman ha spiegato "Sono lieto del fatto che il Molo 76 sia 
finalmente aperto al pubblico. È stata una vittoria dura da ottenere per il quartiere per 
oltre 20 anni e apprezzo enormemente il lavoro che la comunità e, in particolare, 
Community Board 4, hanno svolto per ridare questo spazio al pubblico. È meraviglioso 
avere uno spazio all’aperto accessibile e gratuito per la città mentre lavoriamo per una 
riapertura sicura. Non vedo l’ora di avere un riscontro da parte della comunità e 
dell’Hudson River Park Trust sull’uso costante del parco interinale dello spazio come 
piano a lungo termine portato a termine".  
  
Il Senatore Robert Jackson ha spiegato: "La riapertura del Molo 76 al pubblico è 
un’ottima notizia per questa estate, soprattutto per il rinnovato Tribeca Film Festival. 
Non vedo l’ora di collaborare con i colleghi del River Park Trust e del suo Consiglio 
consultivo, nonché con Community Board 4, alla pianificazione del futuro a lungo 
termine di questo spazio pubblico in modo tale che possa essere sfruttato dalle 
generazioni future di newyorkesi".  
  
Il Deputato Richard Gottfried, autore della normativa del Parco del Fiume Hudson, 
ha riferito: "Il Governatore Cuomo ha garantito finalmente la realizzazione di questo 
progetto dopo tanti anni di ritardo. Ringrazio i parchi statali per il rapido lavoro svolto al 
fine di garantire l’apertura del Molo76 per il pubblico per questa estate. Non possiamo 
avere spazi aperti a sufficienza e questo nuovo spazio è ben progettato e sarà 
sicuramente sfruttato e apprezzato da tutti".  
  
Il Deputato Deborah J. Glick ha spiegato: "Sono lieta di assistere alla risoluzione per 
l’utilizzo del Molo 76 come una meravigliosa nuova integrazione al Parco del Fiume 
Hudson. Come abbiamo imparato lo scorso anno, gli spazi pubblici all’aperto sono 
fondamentali per la salute e il benessere dei newyorkesi e io sono grata al Governatore 
e alla comunità per il lavoro svolto nella sua realizzazione".  
  
Il Deputato Linda B. Rosenthal ha riferito: "Dopo aver lavorato a stretto contatto con 
l’Amministrazione, con i membri della comunità e con i rappresentanti del Community 
Board 4 di Manhattan, con il Hudson River Park Trust, con i miei colleghi del governo e 
con altre figure, sono entusiasta del fatto che il Molo 76 sarà finalmente aperto al 
pubblico, il che consente a un numero maggiore di newyorkesi di godersi la bellezza e 
la programmazione del Parco del Fiume Hudson. Per anni, il deposito di veicoli rimossi 
del NYPD ha occupato lo spazio del molo che poteva e doveva essere utilizzato per 
offrire ai newyorkesi l’accesso pubblico allo spazio ricreativo del litorale. Si tratta di una 
vera vittoria per la comunità e la velocità con la quale l’accesso pubblico è stato reso 
disponibile è un reale testamento dell’efficienza del governo quando tutte le parti 
lavorano congiuntamente per un obbiettivo comune. Il Parco del Fiume Hudson è una 
risorsa comunitaria di prim’ordine e sono lieta di continuare questa collaborazione 
mentre lavoriamo per rendere lo spazio del Parco del Fiume Hudson accessibile al 
pubblico".  
  
Il Portavoce del Consiglio della Città di New York, Corey Johnson, ha riferito: "Se 
il COVID ci ha insegnato qualcosa è che gli spazi pubblici all’aperto sono più importanti 



 

 

che mai, quindi, la notizia di oggi è qualcosa per cui vale davvero la pena festeggiare. Il 
fatto che i newyorkesi abbiano un nuovo luogo da godersi e per giocare all’aperto 
all’inizio dell’estate è la ciliegina sulla torta. Non vedo l’ora di visitare il Molo 76 con la 
comunità quanto prima".  
  
Il Presidente del quartiere di Manhattan, Gale Brewer, ha spiegato: "Il Molo 76 
fornirà un ampio e nuovo spazio pubblico e spazi verdi per visitatori e famiglie affinché 
possano godersi il Fiume Hudson e ringrazio il Governatore Cuomo per aver gettato le 
basi per lo sviluppo di questo progetto. Gli usi alternativi del molo sono stati discussi per 
anni e oggi stiamo facendo un passo nella giusta direzione. Il Molo 76 incoraggerà 
sicuramente più newyorkesi a sfruttare il litorale, fornirà opportunità per lo sviluppo 
economico locale e contribuirà a una città più vivibile per tutti".  
  
Il Presidente del Consiglio per le costruzioni e il commercio (Building and 
Construction Trades Council) di Greater New York, Gary LaBarbera, ha spiegato: 
"Il Molo 76 sarà rivoluzionario per il litorale del Fiume Hudson e una benedizione per il 
turismo e lo sviluppo economico locale sul versante occidentale di Manhattan. Ringrazio 
il Governatore Cuomo per aver promosso questo progetto e per averlo completato in 
tempi record. Il completamento del Molo76 in meno di tre mesi ha richiesto il duro 
lavoro e la perseveranza del governo, della manodopera e del settore privato e queste 
figure dovrebbero essere premiate per i loro sforzi. Questo nuovo progetto apporterà un 
notevole spazio di ricreazione all’aperto per newyorkesi, visitatori e famiglie".  
  
La Legge del Parco del Fiume Hudson (Hudson River Park Act) del 1998 ha richiesto 
alla Città di New York di trasferire il possesso del molo, almeno la metà del quale 
doveva essere destinato a spazio aperto passivo e attivo. Dopo oltre due decenni di 
piani stagnanti, il Governatore Cuomo ha rinnovato le iniziative volte a trasformare il 
Molo 76 nel suo programma dello Stato dell’Unione (State of the State) 2020. A 
gennaio, la Città di New York ha liberato e ha trasferito il controllo del sito nello Stato di 
New York, come richiesto da un accordo sul bilancio dello stato. La pianificazione per 
l’uso a lungo termine del Molo 76 verrà effettuata dall’Hudson River Park Trust, una 
collaborazione città-stato che gestisce il Parco del Fiume Hudson ai sensi di contratti di 
locazione con la Città o con lo Stato di New York.  
  
La costruzione del Molo 76 è iniziata nel 1962, quando l’aumento di navi cargo e 
l’avvento di imbarcazioni container resero la città più vecchia e i moli più piccoli obsoleti. 
Una volta completato nel 1964, il molo coperto ha consentito l’ormeggio di due navi, con 
un’ampiezza di 300 piedi e una lunghezza di 635 piedi. La struttura ha inoltre previsto 
una paratia e un capanno lunghi 615 piedi.  
  
Il Parco del Fiume Hudson è un parco litoraneo da 550 acri, nonché un estuario che va 
dal confine settentrionale del Battery Park City di Tribeca, fino al villaggio di Greenwich, 
al Distretto di Meatpacking, Chelsea, e Hudson Yards fino a West 59 Street in Hell’s 
Kitchen/Clinton e include oltre una dozzina di molti una volta utilizzati per le navi 
commerciali. Il parco include percorsi per biciclette e pedoni, campi da tennis e da 
calcio, gabbie da battuta, parco giochi per bambini, piste per cani e molti altri servizi.  



 

 

  
###  

  

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ANNULLARE L'ISCRIZIONE 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=739bc93b-2c00f07a-7399300e-000babda0106-d5ae39d1738917f7&q=1&e=5eb55865-f366-445b-9430-51ea2bc7e56c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESC03E51C9D0229CEB852586EF007042E600000000000000000000000000000000

