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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DA 
10 MILIONI DI DOLLARI PER RIVERHEAD NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA PER 

LA RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO CITTADINO  
  

Otto progetti di rivitalizzazione del centro cittadino che migliorano le strade e i 
luoghi di ritrovo pubblici, ampliano le attività artistiche e culturali e aumentano le 

opportunità abitative e commerciali.  
  

È possibile visualizzare i disegni prospettici qui  
  
  

Oggi, la governatrice Kathy Hochul, ha annunciato otto progetti trasformativi nella Città 
di Riverhead come parte di un’assegnazione da 10 milioni di dollari relativa all’Iniziativa 
per la rivitalizzazione del centro cittadino (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Le 
assegnazioni miglioreranno le strade e i luoghi di ritrovo pubblici, amplieranno le attività 
artistiche e culturali e aumenteranno le opportunità abitative e commerciali.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Siamo intenzionati a rivitalizzare Long Island 
e gli investimenti creeranno un centro più vivace e accessibile a piedi, a vantaggio di 
generazioni di newyorkesi che chiamano Riverhead casa. Questi progetti 
valorizzeranno gli spazi pubblici e offriranno maggiori opportunità abitative a prezzi 
accessibili, e la mia amministrazione continuerà a privilegiare i progetti trasformativi che 
rafforzeranno le comunità in tutta New York".  
  
La Città di Riverhead si trova alla congiunzione tra North e South Forks nell'East End di 
Long Island; la sua posizione alla foce del fiume Peconic offre accesso alle spiagge e 
ad altre risorse naturali. A differenza delle comunità più a ovest, la Città è ampiamente 
rurale e agricola ed è diventata una delle regioni vitivinicole in espansione dello Stato. 
Le assegnazioni DRI di Riverhead collegheranno gli investimenti esistenti e quelli nuovi 
per realizzare una comunità sicura e a misura di pedone, con una connettività migliorata 
all'interno dell'area del centro e tra il centro e il lungofiume.  
  
Gli investimenti fanno parte dei continuo impegno, da parte della governatrice, a 
rivitalizzare l'economia di Long Island e a creare maggiori opportunità. La DRI è 
coordinata dal Dipartimento di Stato (Department of State) che fornisce l'assistenza 
tecnica, mentre le singole comunità partecipanti sviluppano Piani di investimento 
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strategico che individuano progetti specifici con un'impostazione esclusiva per la 
riqualificazione del centro città.  
  
I progetti specifici che saranno finanziati attraverso la DRI favoriscono diversi obiettivi e 
strategie contenuti nel Piano Strategico di Investimento della comunità, come il 
perfezionamento dei paesaggi stradali e degli spazi pubblici di ritrovo, la crescita delle 
attività artistiche e culturali e l'aumento delle opportunità abitative e commerciali. 
L'investimento statale da 9,7 milioni di dollari in questi progetti tramite la DRI sfrutterà 
ulteriori investimenti nel settore pubblico e privato man mano che il processo di rilancio 
prenderà forma.  
  
I progetti comprendono:  
  
Miglioramento dei paesaggi stradali e dei luoghi di ritrovo pubblici  
  
Creare una nuova piazza cittadina - Assegnazione DRI: 3.240.000 dollari  
Costruire una nuova piazza pubblica e uno spazio di aggregazione che favorisca la 
partecipazione durante tutto l'anno e garantisca collegamenti pedonali accessibili e 
panorami da Main Street al lungofiume.  
  
Migliorare Peconic Park con un parco giochi adattivo - Assegnazione DRI: 
245.000 dollari  
Costruire un parco giochi e un'area con giochi d'acqua e attività educative collegate alla 
posizione sul lungomare e che utilizzino l'infrastruttura verde e il design per sostenere 
gli sforzi di resilienza del centro cittadino.  
  
Migliorare lo spazio pedonale lungo la Main Street - Assegnazione DRI 750.000 
dollari  
Installare elementi di progettazione per la moderazione del traffico, al fine di migliorare 
la sicurezza dei pedoni lungo Main Street lungo due intersezioni importanti, compresi i 
dossi per i marciapiedi, i passaggi pedonali rialzati e la segnaletica pedonale. 
Installazione di nuove alberature stradali e di una nuova architettura paesaggistica.  
  
Costruzione di una nuova struttura per il canottaggio in città - Assegnazione DRI: 
250,000 dollari  
Costruire una struttura galleggiante per il varo di imbarcazioni pubbliche accessibili ai 
disabili nel fiume Peconic, con spazio per la manovra e il varo delle imbarcazioni 
dell'equipaggio e, se possibile, rastrelliere per riporre le imbarcazioni dell'equipaggio.  
  
Ampliamento delle attività artistiche e culturali  
  
Attuazione del programma di arte pubblica - Assegnazione DRI 250.000 dollari  
Coinvolgere artisti locali per realizzare opere d'arte pubbliche permanenti nel centro di 
Riverhead, ispirandosi al successo delle opere d'arte comunitarie esistenti.  
  
Espansione del Suffolk Theatre - Assegnazione DRI: 2.000.000 dollari  



Ampliare il palcoscenico di un teatro storico esistente e aggiungervi una stanza verde e 
spazi per le azioni dietro le quinte, il tutto nell' ottica di uno sviluppo più ampio con unità 
residenziali che includano alloggi per la manodopera.  
  
Costruzione di un nuovo ingresso e centro di accoglienza per la Biblioteca - 
Assegnazione DRI: 215.000 dollari  
Fornire un nuovo ingresso accessibile e un percorso pedonale con segnaletica, 
illuminazione e progettazione paesaggistica e includere uno spazio all' interno per 
creare un centro per visitatori indipendente che fornisca materiale promozionale per le 
attività commerciali e gli eventi del centro.  
  
Aumentare le opportunità abitative e commerciali  
  
Creazione di uno sviluppo ad uso misto a Griffing Avenue - Contributo DRI: 
2.750.000 di dollari  
Costruire un nuovo sviluppo a uso misto composto da alloggi per lavoratori e 
negozi/spazi commerciali che confinano con un parcheggio pubblico.  
  
Il segretario di Stato di New York Robert J. Rodriguez ha dichiarato: "Con spiagge 
pittoresche, una fiorente scena artistica e culturale e la sua posizione strategica nella 
celebre regione vinicola di Long Island, il centro cittadino di Riverhead viene rivisitato e 
riscoperto attraverso investimenti strategici che sfruttano le risorse esistenti nella 
comunità. Questi otto nuovi progetti integrano i miglioramenti già in atto in questa città 
in piena espansione, migliorando la percorribilità e la connettività tra il centro e il 
lungofiume, realizzando luoghi di ritrovo pubblici multigenerazionali e costruendo nuovi 
sviluppi a uso misto al fine di incrementare le opportunità abitative e commerciali, il tutto 
rendendo Riverhead un luogo ideale per vivere, lavorare e soggiornare. Sono 
entusiasta di vedere l'impatto positivo che questi progetti avranno su questa comunità 
per le generazioni a venire".  
  
La presidentessa, AD e commissaria dell'Empire State Development, Hope 
Knight, ha dichiarato: "Questi progetti trasformativi per Riverhead dimostrano come la 
DRI stimoli le comunità, creando un accesso che rafforza le connessioni. Semplificando 
gli spostamenti di pedoni e ciclisti, e con il fiume Peconic come attrazione principale, 
questa comunità di Long Island attirerà più visitatori, imprese e attività economiche".  
  
La commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità 
(Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato di New York, RuthAnne 
Visnauskas, ha dichiarato: "Le otto assegnazioni di oggi a Riverhead valorizzeranno 
le risorse naturali della città e aiuteranno la comunità a crescere quale polo artistico e 
culturale della Contea di Suffolk. Attraverso l'Iniziativa per la rivitalizzazione del centro 
cittadino, New York sta effettuando investimenti strategici nei comuni di tutto lo Stato, 
che si traducono in centri cittadini più vivaci e percorribili, con opportunità abitative di 
qualità ed economie locali più solide".  

  



Il senatore dello Stato Anthony Palumbo ha dichiarato: "Sono lieto che Riverhead 
abbia ricevuto questo finanziamento significativo per la riqualificazione del suo centro 
cittadino. Questo finanziamento di importanza cruciale stimolerà lo sviluppo economico 
in tutta la regione, promuovendo al contempo un maggiore senso di comunità con il 
lungofiume al centro dell'attenzione".  
  
Il membro dell’Assemblea Jodi Giglio ha dichiarato, "La candidatura di Riverhead è 
stata davvero eccezionale e ha pienamente meritato 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."  
  
L'esecutivo della Contea di Suffolk Steve Bellone ha dichiarato, "Nel Suffolk, i 
nostri centri cittadini sono il cuore delle nostre comunità e negli ultimi anni Riverhead ha 
lavorato in modo incredibilmente intenso per rinvigorire i suoi distretti commerciali e 
portare nuova vita nella sua comunità. Questi progetti trasformativi, resi possibili dalla 
governatrice Hochul, rafforzano gli sforzi di rivitalizzazione in corso".  
  
Il supervisore di Riverhead, Yvette Aguiar, ha dichiarato: "Per milioni di persone in 
tutto il mondo, questa è la stagione della “fiducia”. Grazie alla governatrice Hochul per 
avere creduto nel futuro del centro cittadino di Riverhead".  
  
Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini  
La DRI, pietra miliare del programma di sviluppo economico dello Stato di New York, 
trasforma i quartieri del centro cittadino in luoghi vivaci che offrono un'alta qualità di vita 
e sono calamite per la riqualificazione, l'attività commerciale, la creazione di posti di 
lavoro e la diversità economica e residenziale. Coordinata dal Dipartimento di Stato, 
con il supporto dell'Empire State Development, dell'Ente per l'edilizia abitativa e il 
rinnovamento comunitario e di NYSERDA, la DRI rappresenta una strategia innovativa 
e senza precedenti di "pianificare e quindi agire", che abbina la pianificazione strategica 
all'attuazione immediata e che si traduce in centri compatti e percorribili a piedi, un 
ingrediente fondamentale per aiutare lo Stato di New York a ricostruire la propria 
economia dopo gli effetti della pandemia di COVID-19, nonché per raggiungere gli 
audaci obiettivi climatici dello Stato, promuovendo l'uso del trasporto pubblico e 
riducendo la dipendenza dai veicoli privati. Ulteriori informazioni sulla DRI sono 
disponibili qui.  
  

###  
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