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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DA 

10 MILIONI DI DOLLARI PER IL SOUTHWEST GATEWAY DI SYRACUSE NEL 
CONTESTO DELL'INIZIATIVA PER LA RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO 

CITTADINO  
  

Dodici progetti strategici per la rivitalizzazione del centro cittadino migliorano la 
percorribilità e la connettività tra il Southwest Gateway e il centro di Syracuse, 

espandono le opportunità commerciali e abitative attraverso la riqualificazione e 
lo sviluppo di nuovi insediamenti e migliorano i servizi comunitari  

  
È possibile visualizzare i disegni prospettici qui  

  
  
In data odierna, la governatrice Kathy Hochul ha annunciato 12 progetti trasformativi 
per il Southwest Gateway di Syracuse grazie a un’assegnazione da 10 milioni di dollari 
tramite l'Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI). Questo finanziamento migliorerà la percorribilità della comunità, 
restaurerà gli edifici storici e creerà opportunità abitative e commerciali.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Come ex studentessa della Syracuse 
University, so quanto la comunità di Syracuse si sia impegnata per favorire la rinascita 
della città e della regione. Questi progetti miglioreranno il Distretto del Southwest 
Gateway per trasformarlo in un'area maggiormente percorribile e vivace e per 
espandere le opportunità commerciali e di intrattenimento, aprendo un nuovo capitolo di 
opportunità e prosperità per Syracuse e Central New York".  
  
Il Southwest Gateway della città di Syracuse costituisce una comunità eterogenea che 
comprende quartieri residenziali storicamente poco sfruttati, corridoi commerciali 
incentrati su antiche dimore storiche e il famoso Salt City Market, che offre cibo 
proveniente da numerose culture di tutto il mondo. L'area comprende numerosi terreni 
abbandonati ed edifici non occupati, che hanno registrato un aumento recente degli 
investimenti e offrono opportunità di un'ulteriore riqualificazione attraverso la DRI. La 
rivitalizzazione di Syracuse si focalizza sul miglioramento dell'esperienza pedonale, sul 
recupero degli edifici sfitti e degradati da destinare a uso abitativo e commerciale e sul 
miglioramento dei servizi alla comunità.  
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Gli investimenti fanno parte delle continue iniziative ideate dalla governatrice per 
rivitalizzare l’economia nell’upstate dello Stato e creare più opportunità nel Central New 
York. La DRI è coordinata dal Dipartimento di Stato (Department of State) di New York 
che fornisce l'assistenza tecnica, mentre le singole comunità partecipanti sviluppano 
Piani di investimento strategico che individuano progetti specifici con un'impostazione 
esclusiva per la riqualificazione del centro città.  
  
I progetti specifici che saranno finanziati attraverso la DRI sostengono diversi obiettivi 
contenuti nel Piano Strategico di Investimento della comunità, come - migliorare la 
percorribilità e la connettività tra il Southwest Gateway e il centro di Syracuse; 
espandere le opportunità commerciali e abitative attraverso la riqualificazione e lo 
sviluppo di nuovi insediamenti; e migliorare i servizi della comunità. 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 della percorribilità e connettività tra il Southwest Gateway e il 
centro cittadino di Syracuse  
  
Valorizzazione del paesaggio stradale di South Avenue - Assegnazione DRI: 
1.378.000 dollari  
Creare un paesaggio stradale più dinamico e funzionale su South Avenue, riparando i 
pannelli danneggiati del marciapiede, aggiungendo arredi urbani e illuminazione 
ornamentale e creando piste ciclabili.  
  
Riprogettazione e ricostruzione dell'intersezione Salina & Onondaga - 
Assegnazione DRI: 1.001.000 dollari  
Migliorare due intersezioni su West Onondaga Street, integrando attraversamenti più 
sicuri per i pedoni, corsie ciclabili ed estensioni del marciapiede.  
  
Attivazione del ponte ferroviario di West Onondaga Street - Assegnazione DRI: 
599.000 dollari  
Creare un nuovo luogo di ritrovo pubblico sotto un ponte ferroviario in funzione. Lo 
spazio includerà illuminazione, posti a sedere, piantumazioni e murales.  
  
Espandere le opportunità commerciali e abitative attraverso la riqualificazione e 
lo sviluppo di aree interne  
  
Rivitalizzazione e riqualificazione di tre edifici storici abbandonati - Assegnazione 
DRI: 1.217.000 dollari  
Restaurare tre edifici storici sfitti all'angolo tra West Onondaga Street e South Avenue, i 
due viali di riferimento del Southwest Gateway. La Trinity Church, la Gillette House e la 
Parish House saranno ristrutturate e trasformate in birreria, uffici e abitazioni.  
  



Costruzione del Trinity South Avenue Mixed Use Development - Assegnazione 
DRI: 1.000.000 di dollari  
Costruire un progetto residenziale a reddito misto comprendente approssimativamente 
62 alloggi in affitto e spazi per la vendita al dettaglio o per strutture comunitarie.  
  
Creazione di un Fondo per il miglioramento delle facciate - Assegnazione DRI: 
600.000 dollari  
Creare un fondo di sovvenzioni per i proprietari di attività commerciali locali al fine di 
restaurare le facciate dei loro edifici, abbellire gli spazi commerciali interni a livello del 
suolo e adeguare gli ingressi degli edifici.  
  
Restaurare Whedon House - Assegnazione DRI: 530.000 dollari  
Ristrutturare una villa storica abbandonata. Il restauro definitivo includerà appartamenti 
residenziali, spazi commerciali e spazi pubblici.  
  
Costruzione del Jubilee Workforce Center - Assegnazione DRI 500.000 dollari  
Realizzare un edificio ad uso misto che includa un centro di formazione per la forza 
lavoro al primo piano e appartamenti per la forza lavoro al secondo e terzo piano.  
  
Installazione del corridoio commerciale a banda larga - Assegnazione DRI: 
460.000 dollari  
Installare l'infrastruttura di backhaul in fibra e le apparecchiature wireless per migliorare 
la connettività Internet lungo i corridoi commerciali di West Onondaga Street e South 
Avenue.  
  
Riqualificazione dell'ex B&B Lounge - Sovvenzione DRI 300.000 dollari  
Ristrutturare un ex bar e ristorante in uno spazio lounge per un ristorante con alloggi 
sopra il ristorante.  
  
Migliorare i servizi comunitari  
  
Riprogettazione del Southwest Community Center - Assegnazione DRI: 1.115.000 
dollari  
Apportare miglioramenti interni ed esterni al Southwest Community Center, tra cui una 
nuova facciata, aggiornamenti dei servizi igienici pubblici e miglioramenti della palestra.  
  
Costruzione del Rescue Mission's Campus - Sovvenzione DRI: 1.000.000 di dollari  
Costruire una nuova struttura per la Rescue Mission su un appezzamento libero in West 
Onondaga Street. Il nuovo edificio comprenderà un magazzino al primo piano e spazi 
commerciali/al dettaglio e uffici al secondo piano.  
  
Il segretario di Stato di New York Robert J. Rodriguez ha dichiarato: "I recenti 
investimenti per riqualificare le proprietà sottoutilizzate nel Southwest Gateway di 
Syracuse stanno generando lo slancio necessario per trasformare questa crescente 
comunità del centro in una parte urbana e percorribile della città di Syracuse. Grazie a 
quest'assegnazione dell'Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino, il Southwest 



Gateway sarà collegato senza soluzione di continuità con il centro di Syracuse, e gli 
edifici storici sfitti saranno restaurati e riadattati per creare più opportunità abitative, 
includendo al contempo servizi a banda larga e di formazione della forza lavoro di vitale 
importanza per sostenere tutti i residenti della comunità. Congratulazioni a tutta la 
comunità della porta sud-ovest di Syracuse per i rispettivi progetti".  
  
La presidentessa, AD e commissaria dell'Empire State Development, Hope 
Knight, ha dichiarato: "Questi 12 progetti DRI riguardano la trasformazione di alcuni 
ex tesori del centro di Syracuse, dotandoli di un nuovo e strategico splendore che 
renderà il centro città ancora più brillante. Dalla trasformazione di un palazzo sfitto in 
spazi residenziali e commerciali al miglioramento della connettività Internet e delle 
opportunità di formazione della forza lavoro, stiamo constatando quanto sia importante 
investire in centri cittadini vibranti. "  
  
La commissaria dell'Ente per l'edilizia abitativa e il rinnovamento comunitario 
(Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato di New York, RuthAnne 
Visnauskas, ha dichiarato: "L'Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino è un 
successo perché riunisce la comunità per identificare e pianificare i progetti e gli sviluppi 
cruciali che guideranno il cambiamento e porteranno nuova energia nei centri cittadini di 
New York. Questi 12 progetti, volti a migliorare ogni aspetto della vita nel Southwest 
Gateway di Syracuse, apporteranno cambiamenti che rafforzeranno il legame del 
quartiere con il centro, miglioreranno la percorribilità e finanzieranno ristrutturazioni e 
nuove opere essenziali".  
  
Il direttore della New York State Canal Corporation, Brian U. Stratton, ha 
dichiarato: "L'Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino non rappresenta 
soltanto una parte cruciale del programma di sviluppo economico di New York, ma è 
anche una chiara dimostrazione dell'impegno della governatrice Hochul a rivitalizzare 
l'economia del nord e a creare maggiori opportunità in città come Syracuse. Il 
programma funziona perché non è un approccio dall'alto verso il basso, ma ci 
rivolgiamo direttamente alle comunità locali affinché propongano e allo Stato il loro 
piano, e poi le aiutiamo a trasformare questi piani in realtà. Congratulazioni alla 
comunità del Southwest Gateway di Syracuse e grazie alla governatrice Hochul per la 
sua leadership a nome dell'Upstate di New York".  
  
La senatrice dello Stato Rachel May ha dichiarato: "La città di Syracuse ha registrato 
negli ultimi anni una crescita costante e investimenti strategici. È fantastico che gli 
investimenti possano proseguire grazie a quest'assegnazione da 10 milioni di dollari, 
destinata a diversi progetti, tramite l’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino. 
Questo investimento è fondamentale per preservare il ruolo di Syracuse come motore 
economico di Central New York. Oltre a sviluppare la rete di comunità, questi progetti 
contribuiranno a rivitalizzare il nostro nucleo urbano e a stimolare un'ulteriore crescita di 
Syracuse. Grazie alla governatrice Hochul per il suo continuo supporto e i costanti sforzi 
di miglioramento della regione".  
  



Il membro dell’Assemblea Pamela J. Hunter ha dichiarato: "Il finanziamento da 
parte dell'Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino di questi progetti ambiziosi 
e trasformativi creerà nuove opportunità commerciali e migliorerà i servizi sociali per le 
nostre comunità. Mi congratulo con la governatrice Hochul per aver dato priorità a 
questo costante investimento nella nostra regione. Questi investimenti contribuiranno 
alla ripresa economica dalla pandemia per il Central New York, mentre continuiamo a 
lavorare come hub globale per alcune delle industrie emergenti maggiormente 
competitive".  
  
Il sindaco di Syracuse Ben Walsh ha dichiarato: "L'iniziativa per la rivitalizzazione 
del centro cittadino catalizzerà la riqualificazione delle proprietà sottoutilizzate e sfitte, 
migliorerà le infrastrutture pubbliche e aumenterà il numero di alloggi a prezzi 
accessibili nel quartiere di Southwest Gateway. Dopo un anno di incontri pubblici e di 
coinvolgimento della comunità, di accurata pianificazione e di collaborazione tra il 
personale pubblico, il nostro team di consulenza e i membri del Consiglio comunale, 
sono entusiasta che questi progetti di trasformazione siano pronti a partire. Ringrazio la 
governatrice Hochul e i nostri numerosi partner per questo investimento storico e per il 
loro costante impegno a favore della rinascita del centro cittadino di Syracuse".  
  
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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