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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE TUPPER LAKE È LA SECONDA 
CITTÀ VINCITRICE, PER IL NORTH COUNTRY, DEI 10 MILIONI DI DOLLARI 

DELLA QUINTA TORNATA DELL'INIZIATIVA PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI 
CENTRI CITTADINI  

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

rilanciare il centro cittadino di Tupper Lake  
  

Gli investimenti per la rivitalizzazione dei centri cittadini sono parte cruciale della 
strategia globale dello Stato per rivitalizzare le comunità e far crescere l'economia  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che Tupper Lake riceverà 
10 milioni di dollari di finanziamenti come una delle città vincitrici, per il North Country, 
della quinta tornata dell'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI). Nell'ambito della 5ª tornata della DRI a ciascuno dei 
consigli per lo sviluppo economico delle dieci regioni 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.  
  
"Centri cittadini vivaci hanno un ruolo fondamentale nel consentire alle comunità di 
prosperare e attraverso l'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini, New York 
sta aiutando i nostri partner locali a disporre delle risorse necessarie per trasformare 
queste aree - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Grazie a 
questo finanziamento, Tupper Lake non solo potrà migliorare la qualità di vita dei suoi 
cittadini, ma anche garantire che la comunità resti un fiore all'occhiello degli Adirondack 
e una destinazione ambìta per i turisti di ogni parte del mondo."  
  
Il Vicegovernatore Brian Benjamin ha dichiarato: "Mentre continuiamo a ricostruire 
dopo la pandemia di COVID-19, l'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini dello 
Stato è uno strumento fondamentale per aiutare le comunità di New York a riprendersi. I 
10 milioni di dollari di finanziamenti assegnati a Tupper Lake aiuteranno questa 
comunità a rivitalizzare i quartieri e a rilanciare l'economia dopo il COVID-19."  
  
Guidata dal Dipartimento di Stato (Department of State) la DRI funziona come un punto 
cardine della politica di sviluppo economico dello Stato, trasformando i quartieri del 
centro in animati 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 
occasione di questa tornata la Governatrice Hochul ha raddoppiato i finanziamenti da 
100 a 200 milioni di dollari e ha consentito ai Consigli per lo sviluppo economico 
regionale (Regional Economic Development Council) di decidere se nominare due 
beneficiari da 10 milioni o un singolo beneficiario da 20 milioni di dollari per progetti di 
riqualificazione volti a trasformare i centri cittadini. 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. Attraverso la DRI, l'Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato 
di New York (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) fornirà assistenza tecnica ai vincitori per assisterli nell'adozione di princìpi 
per la neutralità del carbonio a sostegno dell'obiettivo dello Stato di ridurre le emissioni 
di gas serra dell'85% entro il 2050.  
  
Tupper Lake  
I fondi della DRI per Tupper Lake verranno utilizzati soprattutto per l'Uptown District. 
Tupper Lake è una fiorente comunità degli Adirondack che intende diventare una 
destinazione turistica vivace e conosciuta in tutto il paese in cui recarsi lungo tutto 
l'anno per visitare la zona, grazie agli interventi di rilancio in corso del suo Uptown 
District per renderlo più concentrato e percorribile a piedi lungo le sponde del lago. Fin 
dal 2014 il villaggio vanta una lunga storia di interventi per la rivitalizzazione del centro, 
con oltre 16 milioni di dollari di investimenti privati e quasi 50 milioni di investimenti 
pubblici effettuati nell'Uptown District e dintorni, tra cui 30 milioni di dollari in interventi di 
rinnovamento di servizi comunali essenziali e 48,3 milioni per il Wild Center, che è il 
primo edificio con certificazione LEED (Leadership in Energy & Environmental Design, il 
sistema di classificazione dell'efficienza energetica e dell'impronta ecologica degli 
edifici) nel territorio degli Adirondack. Procedendo in questa fase di sviluppo Tupper 
Lake intende aumentare i servizi per i turisti, migliorare i sentieri e realizzare nuovi 
alloggi e nuove opportunità ricreative.  
Il Consiglio per lo sviluppo economico regionale del North Country (North Country 
Regional 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 Tupper Lake 
come una delle città candidate alla vittoria:  
  

• 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 
inclusi 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.  
  

Tupper Lake si unisce ora al villaggio di Massena come vincitrici della quinta tornata 
della DRI per la regione del North Country. Plattsburgh, Watertown, Saranac Lake e 
Potsdam sono state, rispettivamente, le vincitrici per la regione del North Country delle 
prime quattro tornate della DRI.  
  
Ora Tupper Lake inizierà il processo di sviluppo di un Piano di investimento strategico 
(Strategic Investment Plan) per la rivitalizzazione del centro città con un limite di 
300.000 dollari di fondi per la pianificazione dalla sovvenzione di 10 milioni di dollari 
della DRI. Un Comitato di pianificazione locale (Local Planning Committee) formato 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. 
Il Piano di investimento strategico esaminerà le risorse e 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 e che 
sono pronti per l’attuazione. Il Piano di investimento strategico guiderà l'investimento dei 
fondi di sovvenzione della 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 
della DRI saranno completati nel 2022.  
  
Il segretario di Stato ad interim Brendan C. Hughes ha dichiarato: "L'Iniziativa per 
la rivitalizzazione dei centri cittadini consentirà di trasformare Tupper Lake in una 
destinazione valida per tutto l'anno nel cuore degli Adirondack. Il Dipartimento di Stato 
non vede l'ora di collaborare con Tupper Lake allo sviluppo e all'attuazione del piano 
strategico per poter sfruttare gli investimenti privati in modo da aumentare il turismo e 
creare maggiori opportunità per residenti, imprese e visitatori del North Country."  
  
Hope Knight, commissaria ad interim e presidentessa e CEO designata dell'Ente 
per lo sviluppo dell'Empire State (Empire State Development) ha dichiarato: "La 
scelta di Tupper Lake nella tornata edizione della DRI capitalizzerà gli investimenti, i 



progetti e la crescita economica attualmente in corso nel villaggio. Grazie a questo 
programma la comunità potrà utilizzare il finanziamento statale per proporsi ancora di 
più come comunità degli Adirondack da visitare durante tutto l'anno, con un centro 
cittadino pronto a dare il benvenuto a residenti e visitatori."  
  
RuthAnne Visnauskas, commissaria dell'Ente per l'edilizia abitativa e il 
rinnovamento comunitario (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato di 
New York, ha dichiarato: "La flessibilità dell'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri 
cittadini consente ad ogni regione dello Stato, dal North Country a NYC, di beneficiare 
del programma. Il comune denominatore è che tutti i newyorkesi meritano di avere 
l'opportunità di vivere in comunità economicamente fiorenti con accesso a lavoro, 
servizi e alloggi di qualità a canoni contenuti. L'odierno annuncio dei contributi per 
Tupper Lake comporteranno ulteriori attività turistiche, attireranno nuove imprese, 
miglioreranno le infrastrutture e amplieranno le opzioni a livello abitativo. Mi congratulo 
con la comunità che ha ottenuto questo finanziamento."  
  
La presidentessa e CEO di NYSERDA Doreen M. Harris ha dichiarato: 
"Congratulazioni a Tupper Lake che continua a mettersi in mostra per il suo impegno 
nella rivitalizzazione del centro cittadino e per essere diventata un posto ideale in cui 
vivere e da visitare, grazie anche alla pianificazione di interventi di efficientamento 
energetico rispettosi delle esigenze climatiche. NYSERDA è pronta a intervenire con il 
suo supporto tecnico per inserire la neutralità del carbonio nei progetti relativi alle 
abitazioni, alle arterie stradali e alle opportunità per il tempo libero, in modo da 
migliorare la fruizione e la protezione di questo gioiello degli Adirondack."  
  
Il senatore Daniel Stec ha dichiarato: "Un centro cittadino vivace è fondamentale per 
l'attività economica, culturale e sociale di cui beneficia l'intera regione. Di sicuro Tupper 
Lake ha tutti questi requisiti. Il fascino degli Adirondack, la praticabilità, una comunità 
d'affari ambiziosa e il Wild Center. La comunità si sta orientando nella giusta direzione e 
ci sono tutte le ragioni per ritenere che Tupper Lake diventerà nei prossimi anni una 
destinazione sempre più attraente grazie all'aiuto di questi utilissimi fondi statali. 
Congratulazioni al sindaco Paul Maroun, al consiglio comunale del villaggio e a tutti gli 
imprenditori locali che hanno presentato un progetto stimolante e realizzato una grande 
opera grazie a questo riconoscimento."   
  
Il deputato Billy Jones ha dichiarato: "Congratulazioni al villaggio di Tupper Lake per 
questo meritatissimo contributo della DRI per il suo Uptown District. Tutti coloro che 
hanno visitato Tupper Lake negli ultimi anni hanno testimoniato di come i leader locali e 
i residenti abbiano lavorato duramente per rilanciare la loro comunità e rendere il 
villaggio una destinazione turistica di tutto rispetto. Tra il Wild Center, l'Adirondack Sky 
Observatory, le attività nuove o in via di sviluppo, ci si può rendere conto della 
dedizione e dell'impegno della gente di Tupper Lake nel far sì che il loro villaggio diventi 
un luogo fantastico in cui vivere e da visitare. Sono orgoglioso di aver sostenuto questo 
progetto e sono ansioso di vedere che cosa riserverà il futuro per il villaggio di Tupper 
Lake."  
  



Il sindaco di Tupper Lake Paul Maroun ha dichiarato: "Ringrazio la Governatrice 
Hochul e il Consiglio per lo sviluppo economico regionale del North Country per aver 
assegnato al villaggio di Tupper Lake il contributo da 10 milioni di dollari della DRI. 
Abbiamo lavorato duramente per presentare un pacchetto di interventi di rivitalizzazione 
davvero ragguardevole. Sono entusiasta del risultato raggiunto."  
  
I co-presidenti del Consiglio per lo sviluppo economico regionale del North 
Country, Dr. Ty Stone, presidente del Jefferson Community College, e James 
McKenna, CEO dell'Ufficio regionale per il turismo sostenibile (Regional Office of 
Sustainable Tourism), hanno dichiarato: "Anche per conto dei nostri colleghi membri 
del Consiglio, ci congratuliamo con Tupper Lake e la rinnovata importanza attribuita al 
suo Uptown District. Grazie alla DRI, il villaggio cercherà di portare avanti progetti a 
sostegno della sua visione, tra i quali un percorso pedonale, attrazioni per i visitatori per 
tutto l'anno, maggiori opportunità di intrattenimento e alloggi a disposizione dei 
residenti."  
  
Informazioni sull'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini  
  
L’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini 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. 
Guidata dal Dipartimento di Stato, l'iniziativa rappresenta una strategia piano-azione 
innovativa e senza precedenti che riunisce la pianificazione strategica all'attuazione 
immediata, portando con sé un team interagenzie di esperti statali per sostenere la 
capacità del governo locale nel realizzare la visione delle loro comunità.  
  
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 regionali 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 nell'impegno 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 pubblico che riducono significativamente l'uso dell'automobile 
e le emissioni di gas serra. La DRI sostiene anche l'iniziativa dello Stato "Health Across 
All Policies/Age-Friendly NY" per creare più opportunità per lo svago e le attività 
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.   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C26afbdf7ce9a443d183708d9bc202b3e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747669523568379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KXvNlSmPo676FkVRvOCdHZcl17Bwyl36mKH%2BR7fN3KM%3D&reserved=0


  
L’iniziativa è presieduta dal Dipartimento di Stato 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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