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IL GOVERNATORE CUOMO ANNOUNCIA IL PIANO DI RECUPERO DEL JONES BEACH STATE PARK 

 

Iniziativa di $65 milioni illustra un piano pluriennale per recuperare e trasformare il parco storico, 

creando più di 620 posti di lavoro 

 

Il pubblico avrà l’opportunità di rivedere e commentare la proposta 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il Jones Beach Revitalization Plan per promuovere 

il restauro e la trasformazione di uno dei parchi statali più amati di New York. Il progetto mira a 

sostenere l'industria del turismo della regione e migliorare la qualità della vita fondamentale per 

attrarre e trattenere le imprese a Long Island. In commemorazione dell’ 85° anniversario di Jones Beach, 

il Piano di Rivitalizzazione si concentrerà sul ripristino della grandezza storica ed estetica, il 

rafforzamento della resilienza alla tempesta, ampliando le opportunità ricreative e razionalizzando 

l’ingresso al parco, ognuno dei quali migliorerà lo sviluppo economico e aumenterà le visite al parco. 

 

“La mia Amministrazione si occupa di ripristinare la nostra rete di parchi statali; un impegno dimostrato 

dai $265 milioni come aumenti del capitale che abbiamo investito solo negli ultimi due anni”, ha 

dichiarato il Governatore Cuomo. “Il Jones Beach Revitalization Plan è uno dei nostri progetti storici e 

contribuirà a far crescere la nostra industria del turismo e a portare posti di lavoro alle comunità di Long 

Island. Siamo entusiasti di offrire ai newyorkesi e ai visitatori l’opportunità di usufruire ed esplorare i 

fantastici spazi di Jones Beach per le generazioni a venire”. 

 

Nel corso dei prossimi cinque anni, il Jones Beach Revitalization Plan di $65 milioni consisterà in progetti 

di miglioramento di capitale finanziati dall’iniziativa NY Works, che ad oggi ha già investito $265 milioni 

nella rete dei Parchi di Stato con ulteriori $90 milioni proposti dal Bilancio Esecutivo 2014-2015. Sede di 

miglia di una bellissima spiaggia di sabbia bianca lungo l'Oceano Atlantico, Jones Beach ha accolto più di 

63 milioni di visitatori negli ultimi dieci anni e ospita il rinomato Bethpage Air Show ogni fine settimana 

del Memorial Day, concerti priodici al Teatro Nikon e molti altri programmi e servizi ricreativi.  

 

“I visitatori di Jones Beach hanno una vero e proprio debole per questo parco. Con l’impegno storico 

annuale del Governatore Cuomo alla nostra rete di parchi, siamo pronti a finanziare questo piano di 

rilancio in modo che Jones Beach possa essere sfruttata dalle generazioni future”, ha dichiarato il 
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Commissario dei Parchi di Stato, Rose Harvey. “Vorrei ringraziare the Alliance for New York State Parks e 

tutti i nostri partner che hanno offerto i loro servizi e competenze per aiutarci, a modellare questa visione 

e arrivare ad un momento in cui ora possiamo portare questo alla gente per valutare e offrire le loro idee”.  

 

Con il sostegno finanziario di Alliance dell’Open Space Institute per il programma New York State Parks 

per creare un progetto che rappresenti le esigenze di Jones Beach, l'Ufficio dei Parchi di Stato per la 

Tutela del Patrimonio Storico e per la Ricreatività (OPRHP ) è stato in grado di creare il Piano di Rilancio. 

Questo piano investirà 65$ milioni nell'arco di cinque anni nel parco, creando più di 620 posti di lavoro. 

Servizi in concessione ampliati e partenariati pubblico-privati forniranno maggiori opportunità per 

promuovere, incoraggiare ed espandere la crescita delle piccole imprese. Uno studio recentemente 

effettuato dall’Università di Massachusetts ad Amherst, ha rivelato che i parchi di stato di New York 

hanno sostenuto ogni anno un’attività economica per $1,9 milioni, includendo $410 milioni di spesa e 

3.990 posti di lavoro nel settore privato a Long Island. 

 

I nuovi e migliorati servizi proposti, le strutture e l'accesso globale prevedono di aumentare la 

partecipazione e rendere Jones Beach una destinazione dove trascorrere l’intera giornata, attirando 

nuovi visitatori, pur rimanendo fedele a coloro che frequentano il parco regolarmente. Fin dalla sua 

nascita, l'iniziativa NY Works ha investito e ha contribuito a sfruttare un totale di $265 milioni per 192 

progetti in 81 parchi statali. Un anno dopo che il programma è entrato in vigore, la visita del parco di 

stato ha raggiunto un picco dopo 14 anni. 

 

Nel corso dei prossimi cinque anni, il piano di rilancio promuoverà il restauro, la rivitalizzazione e la 

trasformazione in modo ecologicamente responsabile. La proposta innovativa di $65 milioni fornirà: 

 

Ripristino della grandezza storica 

 

Il piano di rilancio prevede la restituzione del parco al suo splendore storico ed estetico, molto evidente 

grazie al capomastro famoso e al creatore di Jones Beach, Robert Moses. Gli edifici più importanti del 

parco, tra cui gli stabilimenti balneati est e ovest e gli edifici Central Mall, saranno riabilitati. I giardini 

coltivati, la vegetazione autoctona e naturale, il ripristino del prato di Central Mall e della fontana, sono 

tutti proposti per la reintroduzione mentre un certo numero di mattoni ed edifici in pietra storici 

verranno restaurati con molte caratteristiche storiche rinnovate.  

 

Amploamento della ristorazione & beveraggio e ricretività 

 

Nuovi e migliori opportunità ricreative e una più ampia varietà di opzioni di cibo e bevande saranno 

introdotte per servire al meglio i milioni di visitatori del parco ogni anno. Una nuova e migliorata 

ricreatività dovrebbe includere pallavolo, calcio, cricket, mini-golf, yoga, così come la proposta di 

introdurre una zona giochi d'avventura con giochi d'acqua, arrampicata su roccia e una teleferica. La 

riprogettazione delle aree selezionate consentirà a ulteriori fornitori di offrire una scelta di cibo locale, 

variegato ed etnico. I visitatori saranno in grado di scegliere tra il ristorante con sala da pranzo e patio, 

una cena, take-away, opzioni di mercato, e una caffetteria sulla spiaggia.  
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Snellire l’ingresso al parco 

 

Gli ingressi del parco verrebbero ricostruiti come delle accattivanti aree di accoglienza per snellire 

l’ingresso al parco in modo automatico. Inoltre, la segnaletica in tutto il parco intende promuovere una 

migliore accessibilità. 

 

Increase Storm Resiliency 

 

La Commissione NYS 2100 del Governatore Cuomo e il programma Reimagining New York for a New 

Reality hanno trovato un modo innovativo per migliorare la resilienza e la forza delle infrastrutture dello 

Stato di fronte alle catastrofi naturali e altre emergenze. Il Piano di Rivitalizzazione di Jones Beach mette 

in atto questa visione sulla sostenibilità ricostruendo le infrastrutture della spiaggia per resistere meglio 

agli incidenti meteorologici in quanto le condizioni climatiche estreme sono più probabili a seguito del 

cambiamento climatico. Una strategia su più fronti è stata sviluppata riguardo le battute d'arresto della 

zona di pericolo dell’erosione costiera, elevando nuove strutture soggette ad allagamento, sollevando 

utenze per strutture esistenti, e permettendo l'accrescimento naturale delle dune in alcune zone della 

spiaggia dove non sia d'intralcio alla vista dal lungomare storico. Tecnologie energetiche e materiali ad 

efficienza energetica resilienti alla tempesta, saranno impiegati attraverso il piano di rilancio. 

 

I visitatori potranno sperimentare alcune delle iniziative già in corso di restauro di OPRHP al Jones Beach 

State Park questa estate, tra cui: il restauro ultimato degli stabilimenti balneari est e ovest che sarà 

aperto al pubblico prima del weekend del Memorial Day e comprende il restauro esterno così come la 

sostituzione del ponte e del sistema di filtrazione della piscina; un progetto pilota sul mercato 

alimentare presso il sito della ex ristorante sulla passerella di Central Mall che sarà caratterizzato da più 

fornitori e una più ampia varietà di cibi freschi accompagnati da posti a sedere all'ombra per un 

piacevole divertimento e una nuova idea di ristorante stagionale nel Campo 6 e nello stabilimento 

balneare est all'aria aperta e con cibo e bevande a disposizione. 

 

Il Senato dello Stato di New York, il Co -Leader Dean Skelos ha detto: “Il Jones Beach State Park è stato a 

lungo un patrimonio che ha contribuito a rendere Long Island un luogo attraente per vivere e giocare. 

Questo importante investimento di capitale da parte del Governatore Cuomo e di OPRHP aiuterà a 

portare nuova vita alle infrastrutture storiche del parco e continuare ad essere una risorsa per gli 

individui e le famiglie per generazioni a venire”. 

 

“Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo per questo finanziamento innovativo”, ha dichiarato il 

senatore Phil Boyle. “Aiuterà tornare Jones Beach al suo antico splendore e la grandiosità proseguirà poi 

per molti anni a venire.”  

 

 “Jones Beach è un tesoro per i milioni di residenti di Long Island che visitano ogni anno”, ha detto il 

membro dell'Assemblea Robert K. Sweeney, Presidente della Commissione per la Conservazione 

Ambientale. “Mi congratulo con il piano lungimirante di modernizzare le offerte del parco, preservare 

l’architettura storica e adottare protezioni di buon senso sugli impatti dei cambiamenti climatici”. 
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Il membro dell’Assemblea Margaret Markey, Presidente del Comitato dell’assemblea per lo sviluppo del 

turismo, i parchi, le arti e gli sport, ha dichiarato: “Jones Beach è un tesoro per Long Island e l'intera 

regione metropolitana, ma ha sofferto enormemente per le devastazioni delle recenti tempeste. Ora, 

tornerà più grande e migliore, grazie a questo piano quinquennale di rilancio del Governatore. Mentre 

progredisce, i visitatori avranno un migliore accesso, scelte più ricreative e una più ampia varietà di 

opportunità alimentari e di servizi. E, ancora meglio, possiamo guardare avanti per il rilancio della 

storica atmosfera originale che ha reso questo grande parco una delle destinazioni più popolari della 

regione”. 

 

Il deputato Dave McDonough, ha dichiarato: “Jones Beach, il gioiello della corona per lo svago nel mio 

distretto, è l'essenza di ciò che rende un’estate di Long Island fantastica. Mentre iniziamo la 

celebrazione del suo 81 ° anniversario, sono felice di unirmi al Governatore Cuomo per annunciare 

questo ultimo progetto NY Works. La rivitalizzazione di queste strutture storiche e le migliorie alle 

strutture renderanno le estati al Jones Beach le più entusiasmanti per molti anni. Più in particolare, 

l'inserimento di nuovi fornitori, in particolare quelli specializzati in alimenti e prodotti made in New 

York, avrà un impatto economico enorme e creerà molti nuovi posti di lavoro in spiaggia e nelle 

comunità circostanti. Non vedo l'ora di unirmi al governatore e ai miei colleghi mentre celebriamo gli 

ultimi anni e i molti di divertimento a venire a Jones Beach”. 

 

Il deputato, Joseph Saladino, ha dichiarato: “Noi tutti dovremmo essere molto entusiasti delle nuove e 

migliorate strutture statali che abbiamo amato per tutta la nostra vita. Jones Beach è sempre stato il 

gioiello di Long Island e questa proposta la renderà migliore e più attraente per tutti i residenti di Long 

Island”.  

 

Il dirigente della contea di Nassau, Ed Mangano, ha dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore 

Cuomo per i suoi piani a investire denaro significativo per ripristinare e abbellire Jones Beach e per 

garantire le riparazioni affinché questo gioiello continui a servire i nostri residenti e visitatori per i 

decenni a venire”. 

 

“Questo progetto è una vittoria enorme per tutti i residenti di Long Island”, ha dichiarato il dirigente 

della contea di Suffolk, Steve Bellone. “Grazie al Governatore Cuomo per avere guidato questa 

importante iniziativa che farà tornare Jones Beach al suo stato precedente, mentre si apporteranno 

nuove migliorie a questo iconico luogo di incontro ricreativo. Il Governatore Cuomo ha messo avanti non 

solo la crescita della nostra economia e la qualità della vita, ma ha fornito la necessaria resilienza alle 

tempeste di Long Island”.  

 

Kim Elliman, Presidente e Amministratore Delegato di Open Space Institute ha dichiarato: “L'enorme 

possibilità di trasformazione del progetto di rivitalizzazione di Jones Beach è una prova della leadership 

del Governatore Cuomo e al commissario Harvey. Questo progetto combinato per proteggere e 

migliorare i nostri parchi statali attraverso gli investimenti e sforzi di collaborazione sono in prima linea 

in questo importante obiettivo pubblico-privato. OSI, attraverso il programma Alliance for New York 

State Parks, è orgogliosa di avere contribuito a ristabilire Jones Beach, un parco prezioso che, attraverso 
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questo piano, continuerà a coniugare bellezze naturali e architettoniche con la pianificazione resiliente e 

servizi per il pubblico innovativi, pensati in modo specifico e per il pubblico”.  

 

Robin Dropkin, direttore esecutivo di Parchi e Sentieri di New York, ha detto: “Il Piano di Rivitalizzazione 

di Jones Beach trasformerà uno dei parchi più iconici e popolari nel sistema dei parchi dello Stato di New 

York. La prospettiva di restauro di Jones Beach è molto emozionante ed è un'ulteriore prova della 

leadership e dell'impegno del Governatore Cuomo e del Commissario Harvey per avere realizzato un 

parco ampio e innovativo nello Stato di New York”. 

 

Nei prossimi giorni, degli incontri pubblici saranno programmati per offrire molteplici opportunità per la 

comunità per rivedere, esplorare e commentare il Piano di Rivitalizzazione di Jones Beach. Per maggiori 

informazioni sull'Iniziativa NY-Sun, visitare: 

http://nysparks.com/inside-our-agency/documents/JonesBeachStateParkRevitalizationInitiativeDCP.pdf. 

 

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del Jones Beach State Park, andare su: 

http://nysparks.com/parks/10/details.aspx. 

 

L'Ufficio di Stato dei Parchi, Ricreatività e Tutela del Patrimonio Storico di New York sovrintende 179 

parchi statali e 35 siti storici, che sono visitati da 60 milioni di persone ogni anno. Per ulteriori 

informazioni sulle aree ricreative, chiamare il 518-474-0456 o andare su www.nysparks.com, collegarsi 

su Facebook, o seguirci su Twitter.  
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