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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL
PROGETTO DI RIABILITAZIONE NEL CENTRO DI CLAYTON, JEFFERSON
COUNTY
9,3 milioni di dollari di investimenti hanno agevolato i viaggi e migliorato la
resilienza lungo la strada statale 970L nel pittoresco villaggio fluviale
Le migliorie rafforzano lo status della regione delle Thousand Islands come
destinazione turistica di livello mondiale
È possibile vedere alcune foto qui
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che sono stati completati i lavori su
un progetto trasformativo da 9,3 milioni di dollari che ha ricostruito e modernizzato la
strada principale - Strada Statale 970L - che attraversa il pittoresco paese di Clayton,
nella contea di Jefferson, migliorando la sicurezza e agevolando il traffico stradale sia
per i residenti che per i visitatori. Il progetto ha migliorato la resilienza contro gli eventi
meteorologici avversi e ha creato un centro storico più percorribile e visivamente
accattivante che favorirà la crescita del turismo in questa popolare destinazione, nel
cuore della regione delle Thousand Islands. Situato lungo il fiume St. Lawrence,
Clayton è un classico esempio di villaggio fluviale ed è sede di numerosi negozi,
ristoranti e gallerie d'arte. Dispone inoltre di un teatro dell'opera e di tre musei, tra cui il
famoso Museo delle imbarcazioni antiche.
"Mentre le nostre economie regionali continuano a riprendersi dalla pandemia, è
imperativo disporre di una rete di trasporti che supporti la crescita e agevoli i trasporti
permettendo a persone e merci di raggiungere la loro destinazione", ha affermato la
governatrice Hochul. “Queste migliorie nel bellissimo villaggio di Clayton aiuteranno
sia i residenti che i visitatori a godere di tutto ciò che l'area ha da offrire e
assicureranno che la regione delle Thousand Islands continui a prosperare come
destinazione turistica di livello mondiale".
La Strada Statale 970L è un importante raccordo che attraversa il quartiere storico del
centro di Clayton ed include James Street, Riverside Drive e Webb Street. Lavorando
in collaborazione con i leader della comunità locale, il Dipartimento dei trasporti dello
Stato di New York ha ricostruito il percorso dall'intersezione su James e Mary Street a
Riverside Drive e poi a Webb Street all'incrocio con Hugunin Street, creando una

nuova superficie stradale asfaltata e nuovi marciapiedi per migliorare la mobilità per
tutte le forme di viaggio. Nuovi servizi per il paesaggio urbano: tra cui panchine,
illuminazione ornamentale, lastricati in mattoni e piante decorative, sono stati aggiunti
in tutta l'area del progetto per promuovere la bellezza estetica del quartiere storico.
Anche il parcheggio su strada è stato migliorato lungo James Street.
Una caratteristica chiave del progetto includeva il trasferimento sotterraneo delle
utenze che si trovavano in superficie in tutto il quartiere storico, che ridurrà i casi di
interruzioni di corrente durante eventi meteorologici di maggiore entità. Anche le linee
idriche e fognarie sono state migliorate. L'Empire State Development ha sostenuto
questa parte del progetto con una sovvenzione di 1 milione di dollari, erogata durante
la quinta tornata dell'iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico al
servizio della governatrice.
Avviato nell'autunno del 2019, il progetto è stato pianificato per ridurre al minimo gli
impatti sul traffico e sulla comunità. Nessun lavoro importante è stato condotto nel
centro della città durante l'alta stagione turistica estiva.
Il commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, Marie
Therese Dominguez, ha dichiarato: "Il paese di Clayton è una delle principali
destinazioni di tutto lo Stato di New York e questo progetto contribuirà a mantenerlo
tale per molti anni a venire. Sotto la guida della governatrice Hochul, lo Stato di New
York continua a fare investimenti di fondamentale importanza in infrastrutture che
migliorano la qualità della vita, costruiscono le nostre economie e rafforzano i legami
che uniscono le nostre comunità".
Il progetto integra anche un altro progetto attualmente in corso nell'ambito dell'Iniziativa
per la resilienza e lo sviluppo economico (REDI) per aiutare a ricostruire e migliorare in
modo sostenibile lo sviluppo economico nelle comunità lungo il Lago Ontario e le coste
del fiume St. Lawrence. È in corso un progetto di resilienza da 2,4 milioni di dollari
presso l'impianto di raccolta e trattamento delle acque reflue del paese di Clayton, che
affronterà i danni subiti durante gli eventi di acqua alta ed eliminerà le tracimazioni nel
fiume St. Lawrence, che, a sua volta, aiuterà a prevenire potenziali rischi per la salute.
L'inondazione del fiume San Lorenzo nel 2019 ha avuto un impatto negativo sul
sistema di raccolta e sull'impianto di trattamento delle acque reflue del villaggio di
Clayton e sulle stazioni di pompaggio di Riverside Drive ed East Union Street,
lasciando porzioni dell'infrastruttura sott'acqua, limitando le capacità di pompaggio e
causando l'interruzione del processo di disinfezione.
Le misure di mitigazione per questo progetto includono la conversione del contatto per
clorazione esistente in una stazione di sollevamento dell'effluente intermedio e
l'espansione dell'edificio di filtrazione/disinfezione con filtri più grandi e sistemi di
disinfezione UV per trattare l'intero flusso dell'impianto. La vasca di contenimento
sotterranea della stazione di pompaggio di Riverside Drive sarà espansa e saranno
installate pompe sommergibili a secco, con incremento della capacità nella vasca di
contenimento posizionata a livello di terra. Si prevede che il progetto sarà concluso nel

corso del 2022. Data la stretta vicinanza del progetto sulla Strada Statale 970L e di
quello relativo al sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue del paese, c'è
stato un coordinamento governativo a più livelli per tutta la durata del progetto DOT,
sia sull'integrazione del progetto finanziato da REDI che nel rispondere alle richieste e
ai chiarimenti voluti dal paese.
Il Vicecommissario esecutivo e amministratore delegato dell’Empire State
Development, Kevin Younis, ha dichiarato: "Progetti come questo aiutano a creare
comunità coinvolgenti che accolgono visitatori e nuovi residenti e incoraggiano nuovi
investimenti per generare una crescita economica sostenibile. Il nostro finanziamento,
assegnato attraverso l'iniziativa del Consiglio regionale, ha sostenuto nuove
infrastrutture di servizi sotterranei che migliorano la sicurezza e avvantaggiano le
imprese nel centro storico del centro."
Il commissario del DEC Basil Seggos ha dichiarato: "Attraverso l'Iniziativa per la
resilienza e lo sviluppo economico di New York, lo Stato sta effettuando investimenti
significativi e strategici per rafforzare le infrastrutture e proteggere i beni della comunità
vulnerabili contro le inondazioni e l'acqua alta. L'annuncio odierno nel paese di Clayton
rafforza questi sforzi a livello regionale e sostiene il lavoro in corso per salvaguardare
le nostre comunità e il nostro ambiente, garantendo che le Thousand Islands
continuino a fungere da destinazione per molti visitatori, contribuendo anche a
sostenere l'economia locale per le generazioni a venire".
La senatrice di Stato Patty Ritchie ha dichiarato: "Clayton è una gemma delle
Thousand Islands che negli ultimi anni è cresciuta enormemente, offrendo alle persone
sia vicine che lontane nuove ragioni per visitarla. Sono lieta di vedere il completamento
di questo progetto tanto atteso, che ha trasformato il quartiere storico di Clayton e
contribuirà a continuare lo slancio in questa comunità speciale".
Il membro dell’Assemblea, Mark Walczyk, ha dichiarato: "Il villaggio di Clayton è
una risorsa per l'intero Front Yard of America. In quanto sede del turismo lungo il fiume
St. Lawrence, è un motore economico per la grande comunità della contea di
Jefferson, una fonte di lavoro e un motivo di orgoglio per tutti noi. Sono entusiasta che
questo progetto di rivitalizzazione sia stato completato in tempo per le festività natalizie
e do il benvenuto a tutti coloro che vengono a Clayton per i loro acquisti natalizi, per
godersi i suoi ristoranti e ammirare i suoi panorami invernali accattivanti".
Il sindaco del paese di Clayton, Norma Zimmer, ha dichiarato: "Il paese di Clayton
è estremamente grato allo Stato di New York, alle molteplici agenzie di finanziamento
e all'appaltatore per aver reso questo progetto una realtà. Cooperazione,
comunicazione e compromesso dimostrano alla fine della giornata che un progetto nel
cuore del distretto storico avrà benefici a lungo termine per la nostra comunità e per la
regione delle Thousand Islands".
Il presidente legislativo della contea di Jefferson, Scott Gray, ha dichiarato: "Il
turismo è una componente importante dell'economia della contea di Jefferson e

l'investimento a Clayton da parte dello Stato di New York riconosce il ruolo significativo
che il turismo svolge nella prosperità dell'intera area. Siamo tutti partner nel rendere la
nostra regione e le comunità sul lungofiume più attraenti e, a nostra volta, prosperiamo
tutti".
Il legislatore della contea di Jefferson, Bobby Cantwell, ha dichiarato: "Non potrei
essere più grato alla governatrice Hochul e all'intero team DOT dello Stato di New York
che hanno completato un progetto così magnifico all'interno del paese di Clayton.
Grazie mille per tutti gli sforzi che lo Stato ha fatto a beneficio della nostra comunità,
nella bellissima area settentrionale dello Stato di New York".
Si ricorda che gli automobilisti di rallentare e guidare in modo responsabile in
corrispondenza dei cantieri. Per l'eccesso di velocità nelle zone dei cantieri le sanzioni
pecuniarie raddoppiano. Due o più infrazioni ai limiti di velocità nelle zone dei cantieri
possono comportare la sospensione della patente.
Per informazioni aggiornate sul traffico chiamare il 511 o visitare il
sito www.511NY.org oppure scaricare la app gratuita 511NY.
È possibile seguire il DOT dello Stato di New York su Twitter: @NYSDOT e
@NYSDOTWatertown. È possibile trovarci su Facebook alla pagina
facebook.com/NYSDOT.
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