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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'AVVIO DELLA COSTRUZIONE DI UN 
PROGETTO DEL VALORE DI 3,2 MILIONI DI DOLLARI PER LA PROTEZIONE 

DALLE INONDAZIONI DA REALIZZARSI A SACKETS HARBOR  
  

Le migliorie da apportarsi a Market Square Park e Harbour Front fanno parte 
dell'Iniziativa statale per la resilienza e lo sviluppo economico  

  
Le migliorie garantiscono l'accesso al centro città e migliorano la sicurezza  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'avvio della costruzione di un 
progetto da 3,2 milioni di dollari a Sackets Harbor, nella contea di Jefferson, ai sensi 
dell'Iniziativa per la resilienza e lo sviluppo economico (Resiliency and Economic 
Development Initiative, REDI). Il progetto include adeguamenti e migliorie per garantire 
la resilienza agli eventi climatici nello spazio verde sul lungofiume del paese presso il 
Market Square Park e altri siti pubblici sul lungofiume all'interno del paese. Residenti e 
visitatori utilizzano il Market Square Park per la ricreazione e l'accesso all'area del 
centro, che comprende un molo pubblico utilizzato da diportisti e pescatori.  
  
"Grazie al programma REDI, stiamo assistendo le comunità soggette a inondazioni in 
quattro regioni, inclusi i comuni e migliaia di newyorkesi che chiamano casa le rive del 
lago Ontario e del fiume San Lorenzo", ha affermato la governatrice Hochul. "Lo 
Stato di New York si impegna ad affrontare il cambiamento climatico sia riducendo 
l'inquinamento che altera il clima, sia investendo per proteggere e preparare le 
comunità costiere del Lago Ontario per futuri eventi meteorologici estremi".  
  
Market Square Park ha subito inondazioni storiche lungo le rive del lago Ontario nel 
2017 e nel 2019. La paratia e il marciapiede del parco sono stati sommersi, rendendo 
inagibile la darsena pubblica del paese. L'allagamento ha impedito a visitatori e 
residenti di accedere al parco e l'accesso al centro del paese. Lo spazio verde del 
paese è stato danneggiato ed a rischio di ulteriori allagamenti durante futuri eventi di 
alta marea.  
  
Una volta completato, questo progetto di resilienza alle inondazioni consentirà un 
accesso sicuro e continuo allo spazio verde pubblico, al molo pubblico delle barche e al 
centro cittadino durante i periodi di acqua alta. Inoltre, come parte di questo progetto, il 
paese prevede di migliorare l'accesso pubblico al lungofiume in due località all'interno 
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del distretto centrale, apportare migliorie alla stazione di pompaggio del Market Square 
Park e allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue di Ontario Street, 
nonché apportare migliorie a favore della resilienza e al sistema di drenaggio presso il 
Pickering Museum.  
  
Le misure di mitigazione proposte nel progetto includono:  

• Innalzamento del muro di palancole, della paratia e del lungofiume di 
Market Square Park di poco meno di un metro rispetto all'altezza attuale.  

• Installazione di una piazzola sul lungofiume con accesso illimitato, 
compresi i marciapiedi conformi alle disposizioni della Legge per gli Legge 
sugli americani con disabilità (Americans with Disabilities Act) a Market 
Square Park.  

• Installazione di banchine galleggianti con capacità di 14 barche con 
piedistalli elettrici/acqua e una stazione di pompaggio delle acque reflue.  

• Costruzione di tre nuovi spazi verdi sul lungofiume con rampe di alaggio o 
moli per la pesca.  

• Ampliamento dei parcheggi pubblici.  
• Stabilizzazione del litorale presso lo sbocco dell'impianto di trattamento 

delle acque reflue di Ontario Street.  
• Installazione di finitrici, passerelle in assi di legno, muri in pietra, pilastri in 

pietra e nuove piantumazioni per migliorare la resilienza e l'aspetto 
dell'ingresso al Pickering Museum.  

  
Il segretario dello Stato di New York Robert J. Rodriguez, ha dichiarato: "Lo Stato 
di New York continua a fare investimenti critici in infrastrutture comunitarie resilienti per 
la salute, la sicurezza e la sostenibilità economica a lungo termine delle nostre 
comunità costiere. Il progetto da 3,2 milioni di dollari del Market Square Park includerà 
adeguamenti resilienti al clima e migliorie agli spazi verdi sul lungofiume del paese per 
garantire che l'infrastruttura sia ricostruita più forte e pronta a resistere a possibili futuri 
eventi di acqua alta".  
  
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento della tutela ambientale (Department 
of Environmental Conservation) dello Stato di New York e Co-presidente della 
REDI, ha dichiarato: "Con il sostegno della governatrice Hochul, il programma statale 
REDI continua a portare avanti progetti per proteggere le comunità costiere 
storicamente vulnerabili alle inondazioni dovute all'acqua alta e a condizioni estreme 
causate da eventi meteorologici, qui nella contea di Jefferson e lungo le rive del lago 
Ontario e del fiume San Lorenzo. Gli adeguamenti resilienti al clima a Market Square 
Park sono un ottimo esempio dei progetti REDI strategici e sostenuti dalla comunità che 
proteggeranno le infrastrutture critiche a Sackets Harbor negli anni a venire".  
  
Il presidente e amministratore delegato ad interim della New York Power 
Authority, Justin E. Driscoll, ha dichiarato: "La protezione e il miglioramento di 
Market Square Park e del lungofiume di Sackets Harbor sono ottimi esempi del lavoro 
della Commissione REDI per ricostruire le infrastrutture vitali della comunità nel North 
Country, rafforzando nel contempo il turismo e lo sviluppo economico."  



 

 

  
La senatrice statale Patty Ritchie ha dichiarato: "Quando Augustus Sacket fondò 
Sackets Harbor più di 200 anni fa, progettò Market Square Park come cuore del paese. 
Sono entusiasta che questo restauro della piazza sul lungofiume contribuirà a garantire 
che la comunità possa continuare ad accogliere i visitatori per i prossimi 200 anni".  
  
Il membro dell’Assemblea, Mark Walczyk, ha dichiarato: "Il progetto REDI per il 
Market Square Park sta portando 3,2 milioni di dollari in investimenti, fortificazioni e 
promesse economiche a Sackets Harbor. Questo progetto non solo rafforza il 
lungofiume contro future inondazioni, ma introduce anche nuovi servizi, come pontili 
galleggianti e scivoli di alaggio che sono nel pieno rispetto della Legge per gli americani 
con disabilità, assicurando che tutti possano accedere al porto, e godersi la sua 
bellezza. Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto con la Commissione REDI per 
fornire questi importanti fondi che miglioreranno il nostro lungofiume per le generazioni 
a venire".  
  
Il sindaco di Sackets Harbour, Alex Morgia, ha dichiarato: "Dopo anni di duro lavoro 
da parte dei dipendenti e appaltatori locali e l'aiuto di molte agenzie dello Stato di New 
York, siamo orgogliosi di poter finalmente aprire le porte e iniziare la fase di costruzione 
del progetto Market Square REDI!"  
  
Per far fronte al peggiorare dell’andamento delle esondazioni lungo le rive del Lago 
Ontario e del fiume St. Lawrence, lo Stato di New York ha istituto la REDI per 
aumentare la resilienza delle comunità costiere e favorire lo sviluppo economico della 
regione. Sono stati costituiti cinque Comitati regionali per la pianificazione della REDI 
(REDI Regional Planning Committees), formati da rappresentanti di otto contee 
(Niagara e Orleans, Monroe, Wayne, Cayuga e Oswego e Jefferson e St. Lawrence) 
per individuare le priorità locali, le infrastrutture e altre realtà a rischio e le 
problematiche di pubblica sicurezza. Con REDI, lo Stato ha stanziato fino a 300 milioni 
di dollari a favore delle comunità e migliorato la resilienza nelle regioni soggette a 
inondazioni lungo il Lago Ontario e il Fiume St. Lawrence.  
  
Dalla creazione del programma REDI dello Stato nella primavera del 2019, sono in 
corso 134 progetti locali e regionali finanziati da REDI, di cui 50 in fase di progettazione, 
39  
progetti in fase di costruzione e 45 progetti completati.  
  
Per maggiori informazioni, consultare i profili del progetto e le novità REDI, cliccare qui.  
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