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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE I CENTRI CITTADINI 

RICEVERANNO 10 MILIONI DI DOLLARI RELATIVO ALLA QUINTA TORNATA 
DELL'INIZIATIVA DI RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI CITTADINI  

  
Lo Stato lavora con i residenti, i leader della comunità e i funzionari pubblici per 

trasformare i centri cittadini di Haverstraw e Ossining  
  

Gli investimenti per la rivitalizzazione del centro città sono parte cruciale della 
strategia globale dello Stato per rivitalizzare le comunità e far crescere 

l'economia  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che i centri di Haverstraw e Ossining 
riceveranno 10 milioni di dollari ciascuno in finanziamenti come vincitori della regione 
del Mid-Hudson della quinta tornata dell quinto round dellIniziativa di rivitalizzazione di 
centri cittadini (Downtown Revitalization Initiative (DRI)). Come parte della 5° tornata 
della DRI, a ciascuna delle 10 regioni di sviluppo economico regionale dello stato sono 
stati assegnati 20 milioni di dollari, per un impegno totale dello stato di 200 milioni di 
dollari in finanziamenti e investimenti per aiutare le comunità a rilanciare le proprie 
economie post COVID-19, trasformando i centri cittadini in quartieri vivaci.  
  
"I nostri centri cittadini sono gli hub per le comunità allo scopo di connettersi e 
prosperare e, in qualità di ex funzionario locale, so personalmente quanto questo 
finanziamento possa essere trasformativo per migliorare la qualità della vita", ha 
affermato la governatrice Hochul. "Attraverso la nostra Iniziativa per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini, continueremo a dare alle comunità, come Ossining e 
Haverstraw, in tutto lo Stato la spinta extra di cui hanno bisogno per riprendersi dalla 
pandemia e creare centri urbani più vitali, vivibili e percorribili a piedi".  
  
Il vicegovernatore Brian Benjamin ha dichiarato: "Se vogliamo ricostruire New 
York, dobbiamo investire nei centri urbani di tutto lo Stato, motivo per cui l'Iniziativa per 
la rivitalizzazione dei centri cittadini è così importante. Con questo investimento inteso 
a migliorare le infrastrutture, queste aree diventeranno centri regionali per attività 
economiche e culturali".  
  
La DRI funziona come un punto cardine della politica di sviluppo economico dello 
stato, trasformando i quartieri del centro in vibranti centri di attività che offrono un'alta 
qualità della vita e attirano la riqualificazione, le imprese, i posti di lavoro e la diversità 



 

 

economica e abitativa. In questa tornata, la governatrice Hochul ha raddoppiato i 
finanziamenti da 100 milioni a 200 milioni di dollari, e ha permesso a ciascun Consiglio 
per lo sviluppo economico regionale di decidere se nominare due beneficiari da 10 
milioni o un singolo beneficiario da 20 milioni di dollari per progetti di riqualificazione 
intesi a trasformare il centro cittadino. Come nel caso di altre tornate della DRI, 
ciascuna comunità selezionata svilupperà un piano strategico attraverso un processo 
di pianificazione dal basso verso l'alto, basato sulla comunità, che articola una visione 
per la rivitalizzazione del suo centro e identifica una lista di progetti che hanno il 
potenziale di trasformare il centro cittadino e di far leva su ulteriori investimenti privati e 
pubblici. I fondi della DRI saranno quindi assegnati ai progetti con il maggior potenziale 
di rivitalizzazione e realizzazione della visione della comunità per il proprio centro 
cittadino. Il programma DRI è gestito dal Dipartimento di Stato e attraverso la sua 
partnership con la New York State Energy Research and Development Authority 
(NYSERDA), verrà fornito supporto tecnico ai vincitori per assisterli nell'inclusione di 
principi relativi alle emissioni zero a sostegno dell'obiettivo dello Stato di ridurre le 
emissioni di gas serra dell'85% entro il 2050.  
  
Haverstraw  
  
Il centro di Haverstraw è un quartiere ad alta densità vicino al lungofiume Hudson. Il 
centro mira a rendere quest'area un centro urbano inclusivo e vivace, degno del XXI 
secolo, dove residenti e visitatori possono vivere, lavorare, imparare e giocare. 
Haverstraw è da tempo impegnata nella rivitalizzazione del centro cittadino con 
numerosi progetti completati e in corso, tra cui molteplici sviluppi ad uso misto, una 
nuova spianata sul lungomare e migliorie al paesaggio stradale. Costruendo su questo 
lavoro, Haverstraw mira a riqualificare spazi vuoti, espandere spazi pubblici, far 
crescere l'attività economica e l'accesso al lungomare, nonché abbracciare la loro 
storia diversificata.  
  
Ossining  
  
L'obiettivo DRI di Ossining si concentrerà sul Distretto sul lungofiume. Con un centro 
iscritto sul registro statale e quello storico nazionale, Ossining intende utilizzare le 
proprie risorse esistenti, tra cui una ricca storia, servizi pubblici, residenti impegnati e 
una comunità imprenditoriale innovativa, per costruire sui precedenti successi e 
rafforzare il proprio centro per avere il maggior impatto economico. I precedenti 
successi includono uno sviluppo ad uso misto con un parco sul lungofiume, una 
percorso pedonale, una spiaggia e un molo per la pesca su un sito industriale 
dismesso, il Sing Sing Kill Greenway e il progetto in corso del Sing Sing Prison 
Museum. Basandosi su questi progetti, Ossining mira a migliorare i servizi comunitari, 
far crescere l'accesso e l'impatto economico del lungofiume, espandere lo spazio 
pubblico e riutilizzare le aree per lo sviluppo.  
  
Il Consiglio per lo sviluppo economico della Regione del Mid-Hudson (Mid-Hudson 
Region Economic Development Council) ha condotto un processo di revisione 
approfondito e competitivo delle proposte presentate dalle comunità di tutta la regione 



 

 

e ha preso in considerazione tutti i sette criteri seguenti prima di indicare Haverstraw e 
Ossining come candidati:  
  

• Il centro cittadino deve essere compatto, con confini ben definiti;  

• Il centro cittadino deve essere in grado di capitalizzare sugli investimenti 

pubblici e privati presenti e futuri nel quartiere e nelle aree circostanti;  

• Deve registrare una recente o imminente crescita occupazionale, all’interno o in 

prossimità del centro cittadino, che possa attirare i lavoratori verso il centro, 

supportare la riqualificazione e rendere la crescita sostenibile;  

• Il centro cittadino deve essere una comunità attraente e vivibile per settori della 

popolazione diversificati di tutte le età, reddito, genere, identità, capacità, 

mobilità e background culturale;  

• Il comune deve già includere o avere la capacità di creare e attuare politiche 

che aumentino la vivibilità e la qualità della vita, tra cui l’uso di banche locali di 

credito fondiario, moderne normative di zonizzazione e standard per i parcheggi, 

piani viari completi, progetti efficienti sotto il profilo energetico, occupazione 

sostenibile e uno sviluppo orientato sulla base della rete dei trasporti pubblici;  

• Il comune deve avere condotto un processo di partecipazione comunitaria 

aperto e consistente che abbia prodotto una visione per la rivitalizzazione del 

centro cittadino e un elenco preliminare di progetti e iniziative che possono 

essere incluse nel piano di investimento strategico (Strategic Investment Plan) 

della DRI;  

• Il comune possiede la capacità locale di gestire il processo DRI; e  

• Il comune ha identificato progetti di trasformazione che saranno pronti per 

l'implementazione a breve termine con il conferimento di fondi DRI.  

  
Haverstraw e Ossining ora si uniscono alle città di Middletown, Kingston, New Rochelle 
e Peekskill, che sono state rispettivamente le vincitrici della regione del Mid-Hudson 
delle precedenti quattro tornate del programma DRI.  
  
Guidato dal Dipartimento di Stato, un team interagenzia di esperti statali lavorerà ora 
con Haverstraw e Ossining per avviare il processo di sviluppo di un piano di 
investimento strategico per rivitalizzare i loro centri urbani con un massimo di 300.000 
di dollari in fondi di pianificazione dalla sovvenzione DRI di 10 milioni di dollari. 
Comitati di pianificazione locale (Local Planning Committee) formati da rappresentanti 
della municipalità, leader della comunità e altre parti interessate guiderà l’impegno, 
sostenuto da una squadra di esperti del settore privato e pianificatori statali. I piani di 
investimento strategico valuteranno le risorse e le opportunità locali per individuare 
progetti di sviluppo economico, trasporti, edilizia residenziale e comunitari compatibili 
con la visione delle singole comunità per la rivitalizzazione del centro cittadino e pronti 
per l'attuazione. Tali piani guideranno l'investimento dei fondi di sovvenzione del DRI in 
progetti di rivitalizzazione che promuoveranno la visione della comunità per il suo 
centro cittadino e che potranno fare leva ed espandersi sulle basi dell'investimento da 
10 milioni di dollari dello Stato. I progetti per la quinta tornata DRI saranno completati 
nel 2022.  



 

 

  
La segretaria di Stato Rossana Rosado ha dichiarato: "L'inizativa DRI aiuterà a 
rinvigorire le economie di Haverstraw e Ossining che escono dalla pandemia. Il 
Dipartimento di Stato non vede l'ora di lavorare con ogni paese per sviluppare un piano 
strategico che sfrutterà gli investimenti privati al fine di creare posti migliori per 
residenti, imprese e visitatori proprio qui nella regione del Mid-Hudson".  
  

Hope Knight, commissaria ad interim e presidente e CEO-designata dell'Ente per 
lo sviluppo dell'Empire State (Empire State Development), ha dichiarato: 
"Congratulazioni a Ossining e Haverstraw per i loro eccezionali piani intesi a 
rivitalizzare il loro centro cittadino. Entrambi condividono concetti comuni che formano 
un tema centrale: i loro lungofiume, la loro storia e le loro comunità diverse e 
culturalmente ricche forniscono una solida base da cui i loro centri urbani possono 
prosperare e prosperare. Questa combinazione vincente, insieme al supporto di DRI, 
garantisce che le comunità di Ossining e Haverstraw possano continuare a prosperare 
per le generazioni a venire".  

  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria 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: "L'iniziativa DRI è una strategia completa e 
su più fronti progettata per elevare e rivitalizzare le economie locali di New York. 
Haverstraw e Ossining sono entrambe bellissime comunità lungo il fiume con risorse 
significative e popolazioni in crescita. I 10 milioni di dollari annunciati oggi aiuteranno 
questi centri a massimizzare il loro potenziale e ad espandere le opportunità abitative a 
prezzi accessibili per i newyorkesi".  
  
Doreen M. Harris, presidentessa e amministratrice delegata del NYSERDA ha 
dichiarato: "NYSERDA è lieta di collaborare con i nostri colleghi del Dipartimento di 
Stato per promuovere gli obiettivi di emissioni zero nell'ambito degli sforzi di 
rivitalizzazione dei centri cittadini. Siamo ansiosi di fornire supporto tecnico e guida ad 
Haverstraw e Ossining poiché incorporano i principi di efficienza energetica nei loro 
piani a sostegno della promozione di comunità più decarbonizzate e sostenibili in tutto 
lo stato mentre costruiamo la nostra economia verde".  
  
Il senatore James Skoufis ha dichiarato: "La selezione di Haverstraw come 
beneficiario dell'inziativa DRI è entusiasmante e fornirà finanziamenti statali mirati per 
generare nuovi investimenti a sostegno della crescita economica nella comunità. 
Congratulazioni al team di Haverstraw per il lavoro svolto sulla presentazione della loro 
richiesta e i miei ringraziamenti alla governatrice Hochul".  

  
Il senatore Elijah Reichlin-Melnick ha dichiarato: "Il piano DRI di Ossining sfrutterà 
alcune delle migliori risorse della comunità, incluso il suo lungofiume e il suo ricco 
patrimonio, al fine di creare un quartiere più vivace e coinvolgente per accogliere nuovi 
residenti, visitatori e imprese. Sono grato alla governatrice Hochul, al Dipartimento di 
Stato e al Consiglio per lo sviluppo economico regionale del Mid-Hudson per il loro 



 

 

coinvolgimento in questo fantastico programma e sono entusiasta di celebrare questa 
grande notizia con i residenti e i funzionari di Ossining".  

  

Il membro dell'Assemblea Kenneth Zebrowski ha dichiarato: "I 10 milioni di dollari 
del finanziamento erogato ai sensi del DRI avranno un impatto trasformativo sulla 
cittadina di Haverstraw. L'investimento dello Stato promuoverà gli sforzi locali per 
creare una comunità dinamica lungo il fiume che incoraggia i nuovi residenti e le 
imprese a stabilire radici e accoglie i visitatori per far loro esplorare tutto ciò che la 
cittadina ha da offrire. È una giornata emozionante e voglio ringraziare la governatrice 
Hochul".  
  
Il membro dell'Assemblea Sandy Galef ha dichiarato: "L'annuncio di oggi è una 
vittoria per Ossining e non potrei essere più entusiasta di condividere la notizia con la 
governatrice Hochul. L'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini ha aiutato i 
comuni di tutta la regione a far ripartire la crescita economica e sono entusiasta di 
vedere i progetti e le migliorie permessi da questo premio di 10 milioni di dollari 
arrivare a buon fine. Congratulazioni”!  

  

Il sindaco di Haverstraw, Michael Kohut, ha dichiarato: "Grazie, governatrice 
Hochul, per questo grande onore. Sono estremamente orgoglioso del tempo collettivo, 
della dedizione e degli sforzi che per il nostro piano DRI. Ringrazio tutti coloro che ci 
hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo e a portare a casa questo finanziamento 
mirato allo sviluppo economico".  
  
La sindaca di Ossining, Rika Levin, ha dichiarato: "Questo è un giorno 
emozionante per Ossining e una testimonianza del duro lavoro di così tante persone 
qui nella nostra cittadina. Grazie, governatrice Hochul, per aver consegnato questo 
premio da 10 milioni di dollari alla nostra comunità. Attendiamo con impazienza i grandi 
progetti e i progressi che questo finanziamento andrà a sostenere".  

  
Il presidente del Consiglio per lo sviluppo economico regionale di Mid Hudson, il 
dott. Donald P. Christian, presidente di SUNY New Paltz, ha dichiarato: 
"Congratulazioni ad Ossining e Haverstraw per i loro eccezionali piani per la 
revitalizzazione dei loro centri cittadini. Questi investimenti aiuteranno a dare energia 
alle loro città, far crescere le imprese locali e trasformare le loro comunità. I progetti 
innovativi e ponderati del DRI hanno fatto una vera differenza nello Stato e sosterranno 
ulteriormente il nostro lavoro per reimmaginare e ricostruire uno Stato di New York 
ancora più forte per il futuro".  
  
Informazioni sull'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini  
  
L’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino è stata lanciata nel 2016 per 
accelerare ed espandere la rivitalizzazione dei centri cittadini e dei quartieri in tutte le 
dieci regioni dello stato affinché diventino centri di attività e catalizzatori di investimenti. 
L’iniziativa rappresenta una strategia piano-azione innovativa e senza precedenti che 
riunisce la pianificazione strategica all’attuazione immediata.   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccc44a728611e4ceedf0308d9ade95054%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732039857677805%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2ByQw2X7yBPA1gnpnX5vABAs4eynMYttVB8eEQqstvhI%3D&reserved=0


 

 

  
Nei primi quattro anni del programma lo Stato ha impegnato 400 milioni di dollari da 
investire nei centri cittadini pronti per la rivitalizzazione e con il potenziale di innescare 
nuovo sviluppo, imprese, creazione di occupazione, maggiore diversificazione 
economica e abitativa e opportunità. La quinta tornata della DRI beneficerà di un 
ulteriore stanziamento da 200 milioni di dollari. Le comunità partecipanti sono nominate 
dai dieci Consigli regionale per lo sviluppo economico dello Stato in base al potenziale 
di trasformazione dei centri cittadini. A ciascuna comunità sono assegnati almeno 10 
milioni di dollari per lo sviluppo di un piano di investimento strategico per il centro e per 
l’attuazione di importanti progetti chiave che promuovono la visione della comunità per 
la rivitalizzazione e per far leva su ulteriori investimenti privati e pubblici.  
  
La riqualificazione del centro città gioca un ruolo fondamentale negli sforzi dello Stato 
leader a livello nazionale per invertire il cambiamento climatico e promuovere la 
giustizia climatica attraverso la creazione di comunità percorribili a piedi, in bicicletta e 
con accesso al trasporto che riducono significativamente l'uso dell'automobile e le 
emissioni di gas serra. Il programma DRI sostiene anche l'iniziativa dello Stato Health 
Across All Policies/Age-Friendly NY creando più opportunità per lo svago e l'esercizio 
all'aperto; offrendo spazi pubblici sicuri e accessibili per l'interazione sociale, che 
migliora la salute mentale; e ampliando la disponibilità di cibo fresco e nutriente, in 
particolare nelle comunità meno servite.   
  
L’iniziativa è presieduta da Rossana Rosado, segretaria dello Stato di New York. Le 
comunità ricevono supporto di esperti del settore privato e di un gruppo di dipendenti di 
agenzie statali guidato dal Dipartimento di Stato in stretta collaborazione con l'Ente per 
lo sviluppo dell'Empire State e l'Ente per l'edilizia abitativa e il rinnovamento 
comunitario dello Stato.  

###  
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