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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA AMITYVILLE E RIVERHEAD COME I 
VINCITORI PER LONG ISLAND DEI 10 MILIONI DELLA QUINTA TORNATA 

DELL’INIZIATIVA DI RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI CITTADINI  
  

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

  
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 oggi che Amityville e Riverhead 
riceveranno 10 milioni di dollari in finanziamenti come vincitori della regione di Long 
Island della quinta tornata dell’Iniziativa di 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.  
  

"Assicurare alle comunità locali le risorse di cui hanno bisogno per prosperare è 
fondamentale per la rinascita economica di New York", ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Amityville e Riverhead svolgono entrambe ruoli importanti nella salute 
economica generale di Long Island e non ho dubbi che con questo finanziamento non 
solo si riprenderanno dagli impatti di COVID-19, ma fioriranno nel lungo termine."  

  
Il Vicegovernatore Brian Benjamin ha dichiarato, "Dopo un processo di 
aggiudicazione competitivo con decine di candidati, voglio congratularmi con Amityville 
e Riverhead per aver vinto 20 milioni di dollari come parte della quinta tornata 
dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini. Mentre continuiamo a riprenderci 
dalla pandemia di COVID, questo investimento darà una spinta significativa 
all'economia locale, attirerà turisti e visitatori regionali, creerà posti di lavoro e 
migliorerà la qualità della vita dei residenti di Long Island".  
  
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.  
  
Amityville  
Con un centro cittadino compatto, percorribile a piedi e vicino alla stazione ferroviaria, 
Amityville vuole rendere il suo centro una delle destinazioni principali di Long Island, 
caratterizzata dalla sua esclusiva struttura sul lungomare e dal suo fascino storico. Ad 
Amityville sta crescendo lo slancio con diversi progetti completati e in corso, tra cui un 
progetto per una pista pedonale e ciclabile, diversi sviluppi residenziali e diversi 
sviluppi ad uso misto. Per sfruttare questo slancio, Amityville vuole rivitalizzare la sua 
stazione ferroviaria e l'area immediatamente circostante, aumentare l'accessibilità 
pedonale e ciclabile ed espandere lo spazio verde.  
  
Riverhead  
Il centro cittadino di Riverhead è compatto, variegato e ad uso misto e il comune vuole 
renderlo dinamico e trasformarlo in una meta ricreativa, turistica e per lo shopping e 
incentrata sul lungofiume rivitalizzato del Peconic River. Nonostante le sfide storiche 
del centro, Riverhead è rimasta fedele alla sua rivitalizzazione. Sullo slancio dei 
progetti completati e in corso, tra cui un nuovo acquario, la riapertura del Suffolk 
Theater e diversi progetti abitativi, Riverhead mira ad aumentare lo spazio pubblico di 
aggregazione sfruttando il lungofiume del Peconic River, a creare un nuovo accesso 
pedonale/ciclistico e migliorare la sicurezza pedonale/ciclistica per avviare una 
notevole attività economica nel centro città per residenti e turisti.  
  
Usando una procedura di valutazione competitiva, il Consiglio di sviluppo economico 
regionale (Regional Economic Development Council) dei Long Island ha condotto un 
processo di revisione approfondito e completo delle proposte presentate dalle 
comunità di tutta la regione e ha considerato tutti i sette criteri seguenti prima di 
raccomandare Amityville e Riverhead 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 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.  

  

Amityville e Riverhead si uniscono dunque a Westbury, Hicksville, Central Islip e 
Baldwin, che sono stati rispettivamente i vincitori dalla prima alla quarta tornata della 
DRI per la regione di Long Island.  
  
Amityville e Riverhead inizieranno ora il processo di sviluppo di un Piano di 
investimento strategico (Strategic Investment Plan) per la rivitalizzazione del centro 
città con un tetto di 300.000 dollari in fondi per la pianificazione derivanti dal contributo 
di 10 milioni di dollari della DRI. Comitati di pianificazione locale (Local Planning 
Committee) formati da rappresentanti della municipalità, leader della comunità e altre 
parti interessate guideranno 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 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 Robert J. Rodriguez ha dichiarato, "L'Iniziativa per 
la rivitalizzazione dei centri cittadini sta contribuendo a trasformare i centri cittadini in 
tutto lo stato attraverso un approccio guidato dalla comunità. Riverhead e Amityville 
sono le ultime comunità a beneficiare di questo innovativo programma di sviluppo 
economico, che aiuterà a creare spazi pubblici e a migliorare i collegamenti per i 
residenti e i visitatori. Il Dipartimento di Stato non vede l'ora di lavorare con Riverhead 



e Amityville per sviluppare piani strategici che stimoleranno gli investimenti privati a 
beneficio dell'intera regione di Long Island".  
  
Il Commissario ad interim e Presidentessa e AD-designata dell'Ente per lo 
sviluppo economico dell'Empire State Hope Knight ha dichiarato, "Lo Stato di 
New York è impegnato a creare opportunità economiche trasformative attraverso 
investimenti mirati che creeranno comunità vibranti. L’Iniziativa per la rivitalizzazione 
dei centri cittadini darà nuova vita al centro di Riverhead e Amityville stimolando la 
crescita degli affari, creando posti di lavoro e promuovendo il turismo. Questo 
catalizzerà la futura prosperità economica e trasformerà le aree del centro in un posto 
migliore per le imprese, i residenti e i turisti".  
  
Il Commissario di HCR RuthAnne Visnauskas ha dichiarato, "Le assegnazioni da 
10 milioni di dollari annunciate oggi per Riverhead e Amityville aiuteranno queste 
comunità ad espandere le opportunità di alloggi a prezzi accessibili, a migliorare la 
sicurezza per pedoni e ciclisti e a sviluppare nuove attrazioni culturali ed educative che 
attireranno più turisti a Long Island. Gli investimenti che stiamo realizzando attraverso 
l’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini garantiranno la futura crescita 
economica dei centri cittadini in tutto lo stato e produrranno un futuro più verde e 
sostenibile per tutti i newyorkesi".  
  
Il Senatore John Brooks ha dichiarato, "Ottenendo fondi per questi progetti di 
rivitalizzazione del centro, la Governatrice Hochul sta dimostrando ancora una volta il 
suo impegno per Long Island. Fornendo un'opportunità reale per la crescita del 
commercio, della cultura e della stabilità economica delle nostre città e dei nostri 
quartieri, la Governatrice sta chiaramente dando la priorità ai bisogni delle famiglie che 
lavorano duramente per ottenere un domani migliore. Questa è la vera definizione di 
buon governo e mi congratulo con la Governatrice Hochul per i suoi sforzi."  
  
Il Senatore Anthony Palumbo ha dichiarato, "La candidatura di Riverhead era 
davvero eccezionale e meritava pienamente di essere selezionata. Sono sicuro che il 
centro di Riverhead sia completamente pronto per una riqualificazione economica 
trasformativa. Mi impegno ad aiutare Riverhead a realizzare i nostri comuni obiettivi di 
rivitalizzazione del centro in ogni modo possibile."  
  
Il Membro dell’Assemblea Kimberly Jean-Pierre ha dichiarato, "L’Iniziativa per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini di New York è diventata una componente chiave 
della crescita economica e della trasformazione dei nostri centri cittadini in comunità 
vibranti che aiutano il nostro stato a progredire, e sono davvero entusiasta che il 
Villaggio di Amityville sia stato selezionato come beneficiario di questo finanziamento 
cruciale. Le mie più sentite congratulazioni vanno al Sindaco di Amityville Village 
Dennis Siry, al Vicesindaco Kevin Smith e all'intero Consiglio di amministrazione del 
Villaggio per questo premio ampiamente meritato, e vorrei ringraziare la Governatrice 
Hochul, il Vicegovernatore Benjamin e il Consiglio per lo sviluppo economico regionale 
di Long Island perché continuano a dare priorità a investimenti reali e concreti nelle 
nostre comunità locali qui a Long Island e nello Stato di New York".  



  
Il Membro dell’Assemblea Jodi Giglio ha dichiarato, "Dopo aver lavorato nel 
consiglio comunale di Riverhead per 10 anni sotto tre diverse amministrazioni e aver 
partecipato a molti sforzi di rivitalizzazione del centro, posso dire che è questa la spinta 
di cui Riverhead ha bisogno per raggiungere una rivitalizzazione di successo. Elogio il 
Supervisore Aguiar e gli sforzi diligenti del Consiglio comunale che lavora a stretto 
contatto con il CDA, per intraprendere un'azione decisa al fine di acquisire i lotti 
necessari per la Piazza della Città e per avviare, sin da subito, il processo di 
demolizione per abbattere gli edifici degradati in modo da avere una vista libera sul 
fiume. Questo è stato l’inizio per i cambiamenti importanti del centro."  
  
L'Esecutivo della Contea di Suffolk Steve Bellone ha dichiarato, "Nel Suffolk, i 
nostri centri storici sono il cuore delle nostre comunità e negli ultimi anni sia Riverhead 
che Amityville hanno lavorato incredibilmente per rinvigorire i loro quartieri commerciali 
e portare nuova vita nelle loro comunità. Le assegnazioni di oggi da parte della 
Governatrice Hochul rafforzano i nostri attuali sforzi di rivitalizzazione e permetteranno 
a queste due comunità di andare avanti con progetti veramente trasformativi."  
  
Il Supervisore di Riverhead Yvette Aguiar ha dichiarato, "Il Comune di Riverhead 
desidera esprimere la sua sincera gratitudine alla Governatrice Hochul e al 
Vicegovernatore Benjamin per l'assegnazione di una significativa sovvenzione per 
creare una nuova piazza cittadina. La Governatrice e l'Empire State Development 
Corporation hanno visto la nostra visione nel nostro piano "Transformative, reimagining 
Riverhead", e grazie a questa sovvenzione, la visione diventerà presto una realtà, 
grazie, Governatrice Hochul."  
  
Il Supervisore del Comune di Babylon, Rich Shaffer, ha dichiarato, "L'Iniziativa per 
la rivitalizzazione dei centri cittadini è una parte essenziale dello sviluppo economico 
nello Stato di New York e sono lieto di sapere che il Villaggio di Amityville riceverà 
fondi per far crescere e trasformare il suo già vibrante centro. Amityville è una parte 
importante della nostra comunità qui nel Comune di Babylon ed elogio sforzi della 
Governatrice Hochul a sostegno della nostra comunità locale. Questo denaro aiuterà 
senza dubbio la nostra economia locale mentre continuiamo a riprenderci dagli impatti 
economici negativi causati dalla pandemia".  
  
Il Sindaco di Dennis M. Siry ha dichiarato, "Il finanziamento di 10 milioni di dollari 
apportato dall'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini significa molto perché 
consentirà a residenti e imprese di Amityville di progredire, investendo in infrastrutture 
e realizzando più spazi pubblici per tutti. È una straordinaria opportunità per il Villaggio 
di Amityville, e sono grato alla Governatrice Hochul per il suo impegno nell'investire in 
questa comunità".  
  
I Membri del Comitato del Consiglio per lo sviluppo economico regionale di Long 
Island Linda Armyn e Dave Kapell hanno affermato, " LIREDC è orgoglioso di 
supportare Amityville e Riverhead durante la quinta tornata dell’Iniziativa per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini. L'investimento di 10 milioni di dollari in queste aree 



del centro rafforzerà la loro resilienza economica, alimenterà la loro crescita 
economica e trasformerà il centro di Amityville e Riverhead in comunità vibranti dove la 
gente può vivere, lavorare e giocare".  
  
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 ha raggiunto un 
ulteriore impegno di 200 milioni di dollari nel 2021. 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.  
  
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.  
  

###  

  

 
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 

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%7C68be31bfb91e42b90cf108d9d6c69019%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776970575261426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9km7N%2BHB4GWAp4lroV7T%2BwgIYrT9tGrlSpEUll6ShhU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C68be31bfb91e42b90cf108d9d6c69019%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776970575261426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QVilrY8h2mP6Jw%2BW%2BpHYKrw2%2F7tavVgiDRD53re5Giw%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES7F7226E562FAC943852587C90067F45100000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C68be31bfb91e42b90cf108d9d6c69019%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776970575261426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Hla%2FuoNKayYKDqwt3wBQzbj5KInbFR2ChcAW8vZqmDo%3D&reserved=0


 


