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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE TICONDEROGA, NEL NORTH 
COUNTRY, È LA VINCITRICE DEL FINANZIAMENTO DA 10 MILIONI DI DOLLARI 
RELATIVO ALLA SESTA TORNATA DELL'INIZIATIVA DI RIVITALIZZAZIONE DEI 

CENTRI CITTADINI  
  

Gli investimenti dell'Iniziativa costituiscono una parte fondamentale della 
strategia globale di sviluppo economico e di crescita comunitaria dello Stato  

  
Lo Stato si impegna a lavorare con residenti, leader della comunità e funzionari 

pubblici per rivitalizzare il centro di Ticonderoga  
  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che Ticonderoga riceverà 
10 milioni di dollari in finanziamenti in qualità di vincitrice nel North Country della sesta 
tornata dell'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI). Nell'ambito della sesta tornata dell'Iniziativa per la rivitalizzazione dei 
centri cittadini ciascuna delle 10 regioni di sviluppo economico dello Stato riceverà 10 
milioni di dollari, che collettivamente ammontano ad impegno finanziario statale di 100 
milioni di dollari in finanziamenti e investimenti per aiutare le comunità a rilanciare le 
proprie economie trasformando i centri urbani in vivaci quartieri.  
  
"La nostra Iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini è fondamentale per 
trasformare le città di tutto lo Stato in comunità sostenibili, accessibili e percorribili a 
piedi in cui residenti e visitatori possano prosperare", ha dichiarato la governatrice 
Hochul. "L'infusione di 10 milioni di dollari a Ticonderoga migliorerà la sua bellezza 
naturale, rivitalizzerà le imprese locali, metterà in risalto la sua ricca storia e assicurerà 
che sia una comunità resiliente alle sfide del futuro".  
  
L'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini funziona da componente della 
politica statale per lo sviluppo economico, trasformando i quartieri del centro in 
dinamici centri di attività che offrono un'alta qualità della vita e attirano imprese, creano 
posti di lavoro e consentono una diversificazione economica e abitativa. Come nel 
caso di altre fasi della DRI, le singole comunità selezionate svilupperanno un piano 
strategico attraverso un processo di pianificazione dal basso verso l'alto, di tipo 
comunitario, che porta avanti una filosofia di rilancio del centro urbano e individua un 
elenco di progetti di qualità con grandi potenzialità di trasformazione, in grado di 
beneficiare di ulteriori investimenti pubblici e privati. Il Dipartimento di Stato 



(Department of State) assegnerà i fondi della DRI ai progetti scelti in possesso delle 
maggiori potenzialità di rilancio e di realizzazione della filosofia comunitaria.  
  
Ticonderoga  
Situata interamente all'interno dell'Adirondack Park alla confluenza del lago George e 
del lago Champlain, la città di Ticonderoga è pronta a valorizzare ulteriormente i 
recenti investimenti in centro e riattivare proprietà e spazi pubblici sottoutilizzati per 
catalizzare investimenti nel suo corridoio del centro. Ticonderoga cerca di fare nuovi 
investimenti in nuovi siti e servizi turistici attingendo a profonde radici storiche, parchi 
pubblici, restauro di facciate storiche, espansione delle attività commerciali sulle strade 
principali, opzioni abitative a prezzi accessibili e migliori opportunità di vie e accesso 
per attrarre imprese, turisti e residenti in centro. Questi investimenti intendo 
trasformare Ticonderoga in un hub per le opportunità e le esperienze ricreative delle 
valli Adirondack e Champlain con un corridoio pedonale circondato da bellezze naturali 
e spazi pubblici aperti.  
  
Prima di proporre la candidatura di Ticonderoga, il Consiglio per lo sviluppo economico 
regionale del North Country (North Country Regional Economic Development Council) 
ha condotto un processo di revisione approfondito e competitivo delle proposte 
presentate dalle comunità di tutta la regione, che tiene conto dei seguenti criteri:  
  

• Centro urbano compatto, con confini ben definiti;  
• Centro urbano in grado di capitalizzare investimenti privati e pubblici precedenti 

o di aggiudicarsi investimenti futuri;  
• Una recente o imminente crescita occupazionale, all'interno o in prossimità del 

centro urbano, in grado di attirare i lavoratori, favorire la riqualificazione e 
rendere la crescita sostenibile;  

• Centro urbano come comunità attraente e vivibile per settori della popolazione 
diversificati;  

• Il comune già adotta politiche inclusive, o ha possibilità di creare e attuare 
politiche che aumentino la vivibilità e la qualità della vita;  

• Il comune ha portato avanti una partecipazione comunitaria aperta e solida che 
ha prodotto una visione per il rilancio del centro cittadino e un elenco 
preliminare di progetti e iniziative;  

• Il comune ha la capacità locale di gestire il processo DRI; e  
• Il comune ha individuato progetti di trasformazione che saranno pronti per 

essere realizzati a breve termine con il conferimento dei fondi della DRI.  

  
Ticonderoga ha ricevuto 10 milioni di dollari in finanziamenti e investimenti statali, 
finalizzati al rilancio dei quartieri del centro e a generare nuove opportunità di crescita 
nel lungo periodo grazie a processi di pianificazione in ambito locale. Ticonderoga si 
unisce alle comunità di Plattsburgh, Watertown, Saranac Lake, Potsdam, Tupper Lake 
e Massena, che sono state le vincitrici nella regione del North Country nelle prime 
cinque tornate del DRI.  



  
Ticonderoga avvierà il processo di sviluppo di un Piano di investimento strategico per il 
rilancio del centro urbano, con un massimo di 300.000 dollari di fondi per la 
pianificazione, provenienti dall'assegnazione DRI di 10 milioni di dollari. Un Comitato di 
pianificazione locale (Local Planning Committee) formato da rappresentanti della 
municipalità, leader della comunità e altre parti interessate guiderà l’impegno, 
sostenuto da una squadra di esperti del settore privato e pianificatori statali. Il Piano di 
investimento strategico esaminerà le risorse e le opportunità locali per individuare 
progetti di sviluppo economico, trasporti, edilizia residenziale e comunitari compatibili 
con la visione delle singole comunità per la rivitalizzazione del centro cittadino e pronti 
per l'attuazione. Il Piano di investimento strategico guiderà l'investimento dei fondi di 
sovvenzione della DRI in progetti di rivitalizzazione che promuoveranno la visione della 
comunità per il suo centro cittadino e che potranno fare leva ed espandersi sulle basi 
dell'investimento da 10 milioni di dollari dello Stato. I progetti per la sesta edizione della 
DRI saranno completati nel 2023.  
  
Il Segretario di Stato Robert J. Rodriguez ha dichiarato: "Ticonderoga è un centro 
per attività ricreative all'aperto circondato dalla bellezza naturale degli Adirondacks, 
che lo rende una destinazione ideale per i viaggiatori provenienti da tutto lo Stato e dal 
Paese. Questo finanziamento ai sensi dell'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri 
cittadini contribuirà a realizzare la visione di Ticonderoga di collegare il suo centro alle 
opportunità ricreative circostanti, attingendo anche alle profonde radici storiche della 
città per migliorare gli spazi pubblici e le attrazioni. Non vedo l'ora di vedere il piano di 
trasformazione creato da Ticonderoga per ripristinare il quartiere del centro".  
  

La presidentessa, amministratrice delegata e commissaria dell'Empire State 
Development, Hope Knight, ha dichiarato: "Ticonderoga ha una ricca storia e 
bellezze naturali, e questo finanziamento dell'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri 
cittadini sfrutterà entrambi per aumentare le opportunità e l'entusiasmo sia per i 
residenti che per i visitatori. Un piano strategico guidato dalla comunità si concentrerà 
ora su progetti di trasformazione che definiranno ulteriormente il futuro della città come 
fiorente destinazione regionale e ricreativa".  

  
Il copresidente del Consiglio per lo sviluppo economico regionale del North 
Country, James McKenna, ha dichiarato: "Sotto la guida della governatrice Hochul, 
gli investimenti di New York nel North Country stanno suscitando nuovo interesse e 
nuovo sviluppo nelle nostre comunità. L'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri 
cittadini continua a sostenere e generare nuova crescita economica nelle comunità di 
tutto il North Country e dello Stato di New York. Ticonderoga ha una storia ricca e 
unica che accoglie allo stesso modo innumerevoli residenti e visitatori e funge da fulcro 
per il piano strategico della città, e siamo orgogliosi di sostenere la loro candidatura".  
  
RuthAnne Visnauskas, commissaria dell'Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes 
and Community Renewal) ha affermato: "L'impegno odierno di 10 milioni di dollari a 
favore di Ticonderoga da parte dell'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini si 



tradurrà in miglioramenti tanto necessari alla comunità, a beneficio sia dei residenti 
permanenti che dei visitatori degli Adirondacks. Coinvolgendo i leader della comunità e 
le parti interessate nel processo di pianificazione, il DRI garantirà che le esigenze locali 
di Ticonderoga siano soddisfatte. Grazie alla governatrice Hochul per la sua dedizione 
alla crescita dei paesi e delle città di New York migliorando le aree del centro e 
creando nuove opportunità economiche in tutto il nostro Stato".  
  

Il senatore statale Daniel G. Stec ha dichiarato: "Ticonderoga continua a crescere e 
sviluppare il suo centro. I 10 milioni di dollari finanziati dall'Iniziativa per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini favoriranno questi sforzi e assicureranno che 
Ticonderoga rimanga un centro di attività economiche e ricreative per i residenti e i 
visitatori di Adirondack Park negli anni a venire".  
  
Il membro dell'Assemblea Matthew Simpson ha dichiarato: "Gli abitanti di 
Ticonderoga sono tra coloro che lavorano più duramente nel North Country. Portano 
una visione ampiamente condivisa di ciò che la loro città aspira a diventare e si 
impegnano ogni giorno per vedere questa visione diventare realtà. Questa 
sovvenzione dell'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini rappresenta la 
condivisione di questa ottica da parte di coloro che guardano da lontano. Con queste 
risorse, Ticonderoga farà un enorme balzo in avanti per realizzare molti degli obiettivi 
stabiliti per evidenziare la sua natura di comunità vivace".  
  
Il supervisore della città di Ticonderoga, Mark A. Wright, ha dichiarato: "La città di 
Ticonderoga è estremamente grata allo Stato di New York e molto entusiasta di questa 
opportunità offerta dal programma DRI. Non vediamo l'ora di vedere completata la 
nostra visione di rivitalizzazione economica. Questa opportunità avvantaggia non solo 
il nostro corridoio del centro, ma l'intera Ticonderoga, nonché i comuni circostanti e 
questa regione della contea di Essex".  

   
Informazioni sull'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini  
L'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini è stata avviata nel 2016 per 
accelerare ed espandere la rivitalizzazione dei centri cittadini e dei quartieri in tutte le 
dieci regioni dello stato affinché diventino centri di attività e catalizzatori di investimenti. 
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.  
  
Nei primi cinque anni del programma lo Stato ha impegnato 600 milioni di dollari da 
investire in 59 centri cittadini pronti per il rilancio e in possesso delle potenzialità per 
dar vita a progetti edili, attività commerciali, posti di lavoro, unad maggiore 
diversificazione economica e abitativa e opportunità.  



  

Le comunità partecipanti sono nominate dai dieci Consigli regionali per lo sviluppo 
economico in base al potenziale di trasformazione dei centri cittadini. Ad ogni comunità 
vengono assegnati almeno 10 milioni di dollari da investire in un piano strategico per lo 
sviluppo del centro cittadino e per l'attuazione di importanti progetti in grado di 
promuovere la visione della comunità per la rivitalizzazione e far leva su ulteriori 
investimenti pubblici e privati.  
  

Ulteriori informazioni sul programma DRI sono disponibili qui.  
  

###  
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