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LA GOVERNATRICE HOCHUL E IL SINDACO ADAMS ANNUNCIANO UN 
ACCORDO SUL CONTESTO FINANZIARIO PER SUPPORTARE LA 

RICOSTRUZIONE, POTENZIALE ESPANSIONE DI PENN STATION E LA 
RIVITALIZZAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE  

  
Accordo che garantisce l'assenza di perdite di gettito fiscale locale, e si impegna 

a creare un'entità di governance  
  

Il contesto critico offre un'opportunità unica per costruire una Penn Station 
degna di New York  

  
  
La Governatrice Kathy Hochul e il Sindaco Eric Adams hanno annunciato oggi un 
accordo sul contesto finanziario tra lo Stato e la Città di New York che contribuirà a 
finanziare la ricostruzione e la potenziale espansione della Penn Station e la 
rivitalizzazione dell'area circostante. Il documento di riferimento garantisce che la città 
mantenga il livello attuale e costante di entrate fiscali provenienti dagli immobili, 
richiedendo al contempo che i finanziamenti per la stazione, gli spazi aperti e i 
miglioramenti dell'ambiente pubblico provengano in parte dallo sviluppo privato. 
L'accordo afferma inoltre il costante impegno dello Stato a ricostruire Penn Station 
senza aumentare le tasse per i newyorkesi o le tariffe per gli utenti dei trasporti.   
   
Come parte dell'accordo, la Città e lo Stato si sono impegnati a istituire un'entità di 
governance condivisa tra per supervisionare i miglioramenti dell'ambiente pubblico e 
garantire una pianificazione e un'attuazione complete e coordinate.   
   
La Governatrice Hocul ha dichiarato: "L'attuale Penn Station è antiestetica, 
inefficiente e impossibile da percorrere e i pendolari di New York meritano di 
meglio. Questo accordo ci porta un passo più vicino a una stazione bella e moderna, 
degna di New York, con spazi aperti vivaci, strade movimentate e collegamenti migliori 
e più fluidi con il trasporto locale. Grazie alla nostra collaborazione con il Sindaco 
Adams e altri leader locali e della comunità, manteniamo il nostro impegno a 
rivitalizzare Penn e l'area circostante, ottenendo al contempo il miglior accordo possibile 
per i newyorkesi".   
   
Il Vicegovernatore delgado ha dichiarato: "Penn Station è uno dei principali hub di 
trasporto della nazione, che ospita milioni di pendolari ogni anno, eppure non ha tenuto 



il passo con il 21° secolo. Per assicurarci di poter continuare a soddisfare le esigenze 
dei pendolari di oggi e di domani, la città e lo stato si sono uniti per concordare un 
contesto finanziario che garantisca la sostenibilità economica e funzioni per tutti i 
newyorkesi".  
  
Il Sindaco di New York, Eric Adams, ha dichiarato: "Questa partnership sottolinea 
l'impegno della leadership a livello cittadino e statale a lavorare insieme e a ottenere 
risultati per i newyorkesi. Un sistema di trasporti all'avanguardia è fondamentale per la 
nostra capacità di avere una vita e una città prospere e la chiave per una ripresa equa. 
La nuova visione di Penn Station è per la nostra generazione quello che l'Empire State 
Building è stato per le generazioni precedenti: un simbolo della nostra resilienza e un 
progetto che definirà la nostra città per i decenni a venire. L'accordo di oggi è una 
vittoria per i newyorkesi: contribuisce a migliorare l'accesso ai trasporti, a garantire 
alloggi a prezzi accessibili e posti di lavoro di qualità, oltre a salvaguardare le entrate 
future e a proteggerci dai rischi finanziari."   
   
Secondo l'accordo, i fondi provenienti dagli sviluppi finanziati dal settore privato 
contribuiranno a pagare la ricostruzione di Penn Station, la sua potenziale espansione e 
i miglioramenti dell'area circostante che saranno supervisionati dall'ente di governance 
città-stato. Ciò include miglioramenti alle strade e ai marciapiedi, la creazione di nuovi 
spazi pubblici nell'area intorno alla stazione e la costruzione di collegamenti di transito 
più fluidi tra la Penn Station e le stazioni della metropolitana vicine.   
   
Lo Stato venderà diritti di sviluppo a sviluppatori privati e riscuoterà pagamenti in 
sostituzione delle tasse (o PILOT) su edifici per uffici e residenziali di nuova 
costruzione, moderni e rispettosi dell'ambiente. L'importo dei pagamenti PILOT raccolti 
in eccesso rispetto alle tasse immobiliari esistenti, oltre alle entrate derivanti dalla 
vendita di diritti di sviluppo aggiuntivi, contribuirà a finanziare il progetto. Lo Stato e la 
città hanno concordato che i PILOT possono essere utilizzati per pagare fino a:  
  

• 100% dei miglioramenti per strade, marciapiedi, spazi pubblici e altri 
elementi del patrimonio pubblico;  

• 50% dei miglioramenti alle infrastrutture di transito, comprese le gallerie 
sotterranee e le entrate della metropolitana nel quartiere; e  

• 12,5% del costo della ricostruzione e della potenziale espansione della 
Penn Station  

  
I costi rimanenti saranno finanziati attraverso una combinazione di fonti provenienti dal 
governo federale, dal New Jersey, dallo Stato di New York, da Amtrak e da altre fonti di 
finanziamento pubblico.   
   
Per garantire che la città mantenga il suo flusso di entrate fiscali, continuerà a 
riscuotere importi pari alle imposte correnti su ogni sito di sviluppo con un aumento del 
3% ogni anno. Tutti gli edifici torneranno a far parte del patrimonio fiscale della città 
dopo che saranno stati raggiunti i contributi concordati per i costi del progetto, o al più 
tardi dopo un periodo di 80 anni. Grazie all'aumento previsto del valore delle proprietà, 



si prevede che la città incasserà un gettito fiscale significativamente maggiore una volta 
che gli edifici verranno reinseriti nei registri fiscali della città. La città e lo Stato hanno 
inoltre concordato abbattimenti delle imposte sugli immobili.    
   
Lo scorso novembre, la Governatrice Hochul Hochulha presentato la sua visionedi una 
nuova Penn Station di classe mondiale, a misura di pendolare, e di un quartiere 
circostante rivitalizzato, che rifletta le esigenze della comunità e si concentri sul 
trasporto pubblico e sui miglioramenti dell'ambiente pubblico. Il piano dà priorità alla 
ricostruzione della stazione esistente, mentre l'espansione della stazione e le iniziative 
del Gateway Project, entrambe fortemente sostenute dalla Governatrice, proseguono 
secondo le tempistiche stabilite a livello federale. Il piano è stato redatto dopo diversi 
mesi di collaborazione e più di 100 incontri con i portatori d'interesse della comunità, le 
agenzie governative e i funzionari eletti per migliorare i piani precedenti e stabilire una 
nuova strada da seguire.   
   
A giugno, la Governatrice Hochul ha annunciato che il progetto di ricostruzione della 
Penn Station è entrato nella fase di progettazione e ha pubblicato una richiesta di 
proposte per la progettazione della nuova Penn Station. La scadenza per la 
presentazione delle proposte è fissata per la fine del mese; l'assegnazione dei lavori è 
prevista per l'autunno.   
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