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

RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO CITTADINO  
  

Otto progetti per la rivitalizzazione del centro aumentano la percorribilità a piedi e 
in bicicletta della città, ampliano le opportunità commerciali e abitative e 

migliorano gli spazi e i servizi pubblici   
  

È possibile visualizzare i disegni prospettici qui  
  
  
Oggi, la governatrice Kathy Hochul ha annunciato otto progetti trasformativi nella città di 
Oneida come parte di un’assegnazione da 10 milioni di dollari relativa all’Iniziativa per la 
rivitalizzazione del centro cittadino (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Le 
sovvenzioni sfrutteranno le ricche risorse storiche della comunità per creare maggiori 
opportunità abitative e commerciali.   
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "La nostra Iniziativa per la rivitalizzazione del 
centro cittadino fornisce un finanziamento fondamentale che garantisce alle nostre 
imprese di New York di prosperare all'interno delle nostre comunità locali.” “Questo 
indispensabile finanziamento per lo sviluppo economico offre alla Città di Oneida 
un'opportunità irripetibile per rivitalizzare il centro cittadino e attirare nuovi investimenti 
economici nell'area. Non vedo l'ora di scoprire i progressi della città e l'impatto che i 
nostri sforzi di sviluppo economico locale continueranno ad avere sulla creazione di 
posti di lavoro e sulla trasformazione della comunità in tutto lo Stato".  
  
La Città di Oneida si è sviluppata ed è cresciuta intorno all'espansione del Sistema dei 
Canali dello Stato di New York negli anni '30 del XIX secolo e tuttora evidenzia l'eredità 
del Canale come catalizzatore di crescita, turismo e qualità della vita. Il centro della 
città, denso e percorribile, possiede significativi beni architettonici e storici su cui 
costruire la sua rinascita. La rivitalizzazione di Oneida si concentra sul miglioramento 
dei parchi, dei servizi pubblici e delle infrastrutture stradali e sulla creazione di nuovi 
spazi ad uso misto.   
  
Gli investimenti fanno parte delle continue iniziative ideate dalla governatrice per 
rivitalizzare l’economia nell’upstate dello Stato e creare più opportunità nella regione di 
Central New York. La DRI è coordinata dal Dipartimento di Stato (Department of State) 
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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 favoriscono diversi obiettivi e 
strategie contenuti nel Piano Strategico di Investimento della comunità, come - 
aumentare la percorribilità a piedi e in bicicletta della città; espandere le opportunità 
commerciali e abitative attraverso la riqualificazione e la riconversione degli edifici 
esistenti; migliorare gli spazi e i servizi pubblici. Gli investimenti 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:  
  
Aumentare la percorribilità a piedi e in bicicletta della città  
  
Migliorare le infrastrutture del centro e la manutenzione delle strade - 
Assegnazione DRI: 1.521.000 dollari   
Migliorare la manutenzione delle strade e la pavimentazione di alcune sezioni di Main 
St, Broad St, Madison St, Farrier Ave e Vanderbilt Ave, con l'aggiunta di infrastrutture 
per le biciclette a Sconondoa St.  
  
Espandere le opportunità commerciali e abitative attraverso la riqualificazione e 
la riconversione degli edifici esistenti  
  
Riqualificare l'Hotel Oneida, ormai sfitto - Assegnazione DRI 2.900.000 dollari  
Ristrutturare l'iconico hotel per creare un nuovo spazio a uso misto nel centro cittadino, 
comprendente diversi appartamenti, un ristorante/pub e uno spazio per banchetti.  
  
Restauro e riqualificazione del Devereaux Building - Assegnazione DRI: 1.569.000 
dollari  
Restaurare e riqualificare il Devereaux Building in una struttura residenziale, 
commerciale e di vendita al dettaglio a uso misto.   
  
Riqualificazione del Lerman Building per usi commerciali e residenziali - 
Assegnazione DRI: 1.141.000 dollari  
Riqualificare un edificio sottoutilizzato per valorizzare tutti i 1.858 metri quadrati (20.000 
piedi quadrati), con la creazione di appartamenti in stile villetta a schiera e spazi 
commerciali, ed espansione dello spazio Oneida CoWorks esistente per includere nuovi 
uffici e una sala conferenze.  
  
Creazione di un Fondo di assistenza alle imprese del centro cittadino - 
Sovvenzione DRI 600.000 dollari  
Creare un fondo di sovvenzioni corrispondenti per i miglioramenti delle facciate e degli 
interni, comprese le attrezzature pesanti e le installazioni permanenti. Il fondo sarà 
amministrato dalla Contea di Madison.  



  
Istituzione di un Distretto di Sovrapposizione di Zonizzazione Basato sulla Forma 
- Assegnazione DRI: 100.000 dollari  
Creare un codice basato sulla forma e un distretto di sovrapposizione per l'area DRI, 
per garantire che lo sviluppo futuro soddisfi l'intento estetico della città.  
  
Migliorare gli spazi e i servizi pubblici    
  
Ammodernamento delle strutture del Veteran's Memorial Park - Assegnazione 
DRI: 1.059.000 dollari  
Installare uno Splashpad ADA e un campo da Pickleball nel campus Veteran's Field e 
implementare le riparazioni/aggiornamenti per le attrezzature dei bagni pubblici. 
Sviluppare una nuova area commemorativa presso il Veteran's Memorial Playfield per 
onorare i veterani delle diverse forze armate.  
  
Sviluppo dei campi da calcio dell'Area Youth Soccer Organization (AYSO) - 
Assegnazione DRI: 760.000 dollari  
Costruire campi da calcio e aree di parcheggio su ex siti alluvionali per incoraggiare gli 
sport del centro cittadino. La FEMA ha già approvato la costruzione di questi campi in 
questo sito.  
  
Il segretario di Stato di New York, Robert J. Rodriguez, ha dichiarato: "L'Iniziativa 
per la rivitalizzazione del centro cittadino di New York sta attuando investimenti 
strategici in quartieri compatti e percorribili come la città di Oneida, per stimolare la 
crescita economica e migliorare la qualità della vita dei residenti in tutto lo Stato. I 10 
milioni di dollari assegnati a Oneida finanzieranno progetti guidati dalla comunità che 
evidenzieranno l'eredità del Canale della città e i suoi quartieri storici riconosciuti a 
livello nazionale, riconvertendo edifici iconici sfitti e sottoutilizzati, come l'Hotel Oneida e 
il Devereaux Building, in spazi a uso misto che forniranno alloggi e spazi di 
aggregazione pubblica. Non vedo l'ora di ammirare il successo di questi progetti e di 
vedere come impatteranno positivamente su questa comunità".  
  
Il direttore della New York State Canal Corporation, Brian U. Stratton ha 
dichiarato: "L'Iniziativa per la rivitalizzazione del centro è un esempio lampante di ciò 
che le comunità possono fare quando credono in se stesse e, mentre ci riprendiamo 
dalla pandemia, questo programma sta portando un rinnovato senso di speranza in 
luoghi come Oneida. La DRI rappresenta una strategia innovativa e senza precedenti di 
'pianificare e poi agire', che abbina la pianificazione strategica all'attuazione immediata, 
dando vita a centri urbani percorribili che sono fondamentali per rinvigorire le economie 
locali. Gli otto progetti di Oneida annunciati oggi dimostrano ulteriormente l'impegno che 
l'amministrazione della governatrice Hochul ha assunto nei confronti dell'upstate di New 
York".  
  
La presidentessa, AD e commissaria dell'Empire State Development, Hope 
Knight, ha dichiarato: "Il sistema dei canali dello Stato di New York ha alimentato la 
precedente crescita di Oneida, e questi otto progetti DRI di trasformazione serviranno a 



rafforzare le dinamiche economiche della città. Il ripristino, la creazione e l'abbellimento 
di luoghi in cui vivere, lavorare e giocare saranno la chiave del successo di Oneida, sia 
ora che in futuro".  
  

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:"Questi otto progetti a Oneida si concentrano sul 
rafforzamento e sul miglioramento delle strutture pubbliche, delle opportunità ricreative 
e delle risorse commerciali e abitative. I progetti sono in armonia con la ricca storia di 
Oneida, al suo meraviglioso lungomare e al suo centro storico percorribile a piedi. 
L'Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino contribuirà a creare un ambiente 
maggiormente coeso, che offre arricchimento e opportunità ai residenti e ai visitatori, e 
la possibilità di vedere realizzato l'ambizioso piano strategico della città. 
Congratulazioni!"  
  
Il senatore dello Stato Rachel May ha dichiarato: "È una notizia eccitante che la città 
di Oneida sia stata selezionata per ricevere finanziamenti dall'Iniziativa per la 
rivitalizzazione del centro cittadino. Questo investimento destinato a migliorare la 
percorribilità e l'accesso in bicicletta contribuirà a creare posti di lavoro, a fidelizzare i 
residenti, a migliorare le opportunità commerciali e ad aumentare la qualità della vita di 
tutti. Questi progetti arricchiranno un centro già vivace e coinvolgente. Grazie alla 
Governatrice Hochul e al Consiglio regionale per lo sviluppo economico per aver scelto 
Oneida".  
  
La sindaca di Oneida, Helen Acker, ha dichiarato: "Siamo molto contenti 
dell'annuncio del finanziamento dei progetti per la DRI di Oneida. Vorrei ringraziare la 
governatrice Kathy Hochul per il suo investimento nel futuro del centro di Oneida. 
Grazie alla combinazione di partnership governative e private, questo è il più grande 
investimento nella storia di Oneida. Si tratta di una svolta per la nostra città. Vorrei 
anche ringraziare il nostro Comitato di Pianificazione Locale (Local Planning 
Committee), il Dipartimento di Pianificazione di Oneida (Oneida's Planning Department), 
il Dipartimento di Stato e il Central New York REDC".  
  
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. Maggiori informazioni sulla DRI sono 
disponibili qui.  
  

###  

  

 
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=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C930825998933472e088808dae38b12a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072483856612558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M8v%2FioF3gW632XLZAYal3WVi0eYwTlgfJxu%2FxRECA7M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C930825998933472e088808dae38b12a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072483856768770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=opISsa1u0Z7K6WwIv848DvS%2BM4fg%2FtssgLETHbd%2BPbU%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%3D1100PRES6A190A3A1263F49D8525891F006B85FC00000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C930825998933472e088808dae38b12a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072483856768770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GjcWF9zpxYb7JgOEUosv9n1%2B6Rw2oV%2FHh%2BulCb8kYNo%3D&reserved=0

