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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PROGETTI DI NY WORKS PER APPORTARE MIGLIORIE A PARCHI
E SITI STORICI STATALI E ALL'IMPIANTO SCIISTICO DELLA HUDSON VALLEY
Investimenti per 34 milioni di dollari per progetti di riparazione

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un investimento per 34 milioni di dollari per
progetti nell'ambito di NY Works per eseguire migliorie e riparazioni a nove parchi, due siti storici e un
impianto sciistico nella Hudson Valley.
New York Works è stato progettato per reinventare lo sviluppo economico dello Stato con una nuova
strategia innovativa che reinserirà newyorkesi nel mondo del lavoro ricostruendo l'infrastruttura statale.
La Task Force contribuirà a creare decine di migliaia di posti di lavoro coordinando piani generali sul
capitale, sovrintendendo agli investimenti in progetti infrastrutturali e accelerando centinaia di progetti
di importanza vitale in tutto il territorio statale.
"Per il secondo anno consecutivo, lo Stato di New York ha approvato un bilancio in pareggio e capace di
grandi trasformazioni, che mantiene invariata la spesa e, allo stesso tempo, si concentra sulla creazione di
occupazione e sull'efficienza di governo" ha affermato il Governatore Cuomo. "L'elemento centrale di
questo bilancio è costituito dal programma New York Works, una nuova strategia per far leva sul capitale
allo scopo di reinserire newyorkesi nel mondo del lavoro e ricostruire la nostra infrastruttura obsoleta, che
comprende il sistema di parchi statali di cui usufruiscono tantissime persone in tutto lo Stato".
Il Senatore dello Stato Bill Larkin ha ricordato: "Per troppo tempo si è consentito che i nostri parchi si
deteriorassero e perdessero lo splendore del passato. Il Governatore Cuomo sa quanto sia importante
avere un eccellente sistema di parchi come attrattiva per il turismo in New York e per migliorare la
qualità di vita per i residenti. Queste sovvenzioni sono un esempio della ricostruzione di New York dalle
fondamenta voluta dal Governatore e della volontà di riportare i nostri parchi al loro antico splendore e
io apprezzo sinceramente il suo impegno".
Il Senatore Steve Saland ha dichiarato: "Sono lieto del fatto che questo bilancio preveda anche
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un'immissione di capitali per la ristrutturazione del sistema di parchi statali di New York. Il nostro
sistema di parchi statali è una componente di importanza vitale per il nostro turismo regionale e statale
e la rivitalizzazione di questi tesori naturali non solo creerà occupazione ma attrarrà anche molti
visitatori nei parchi e nei siti storici di New York".
Il membro dell'Assemblea Kenneth Zebrowski ha sottolineato: "È importante che manteniamo i parchi
dello Stato di New York State in buone condizioni e in sicurezza per consentire alle nostre famiglie di
continuare a goderne. Un eccellente componente del programma New York Works è costituito dal
finanziamento di indispensabili riparazioni e migliorie nei nostri parchi statali. Rinnovando i nostri parchi
e le loro strutture, creeremo occupazione assolutamente necessaria e garantiremo alle famiglie della
contea di Rockland di poter sfruttare questi parchi per molti anni a venire".
Il membro dell'Assemblea Shelley Mayer ha evidenziato: "In coincidenza con la primavera aumenta l'uso
dei nostri parchi statali e delle strutture ricreative. Pertanto, sono particolarmente lieta di annunciare il
nuovo finanziamento statale di 2,6 milioni di dollari per le migliorie all'Old Croton Aqueduct Trail. Tale
finanziamento ristrutturerà i ponti lungo il sentiero, investendo nella nostra economia locale e rendendo
il sentiero stesso ancora più interessante per ciclisti ed escursionisti.
Il Bilancio conferma l'impegno del Governatore rispetto alla responsabilità finanziaria, procedendo al
tempo stesso alla creazione di posti di lavoro e al rafforzamento delle comunità su tutto il territorio
statale. Chiude un deficit multimiliardario senza imporre nuove imposte, tasse o stratagemmi finanziari,
limita la crescita della spesa a un valore pari o inferiore al 2% per il secondo anno consecutivo e lancia la
New York Works Task Force (Task force per New York lavora) per investire miliardi di dollari nella
ricostruzione di strade, ponti, parchi e altre infrastrutture statali e crea decine di migliaia di posti di
lavoro.
Il Bilancio prevede iniziative fondamentali per lo sviluppo economico e per i trasporti, importanti riforme
per migliorare l'efficienza di governo e misure per rafforzare le comunità di tutto lo Stato.
New York Works Task Force
La New York Works Task Force coordinerà i piani per il capitale relativi a tutte le 45 agenzie e autorità,
sovrintenderà agli investimenti in progetti e all'accesso ai finanziamenti, faciliterà la creazione di decine
di migliaia di posti di lavoro.
Prima dell'iniziativa New York Works non esisteva un piano generale a livello statale relativo ai 16
miliardi di dollari per le spese annuali in conto capitale effettuate da 45 agenzie e autorità statali. In
alcuni casi, che comprendono i progetti della Port Authority (Autorità portuale), la MTA (Autorità del
trasporto metropolitano) e il Dipartimento dei trasporti, miliardi di dollari di fondi forniti da contribuenti
o pendolari, sono utilizzati per finanziare piani sui trasporti nella stessa regione, senza alcun
coordinamento tra le agenzie. Per la prima volta, la New York Works Task Force svilupperà un piano
infrastrutturale per il capitale che sarà coordinato tra le agenzie e le autorità. La Task Force, composta
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da personalità eminenti nel campo della finanza, la forza lavoro, la pianificazione i trasporti, consiglierà
anche le opzioni di finanziamento per i progetti e i metodi per accelerare la costruzione di infrastrutture
di importanza vitale.
La New York Works Task Force sarà formata da quindici componenti. Nove componenti saranno
nominati dal Governatore e sei dall'Assemblea legislativa. Tutte le più importanti agenzie e autorità
parteciperanno a un consiglio attuativo per coordinare la pianificazione del capitale.
Tutti i progetti di New York Works saranno pubblicati sul Web, con aggiornamenti in tempo reale,
consentendo così ai newyorkesi di seguire i progressi dei progetti della propria comunità. L'elenco
completo sarà pubblicato on line nei prossimi giorni.

Ricostruzione dei parchi dello Stato di New York
Il Fondo New York Works fornirà 89 milioni di dollari (facendo leva su un finanziamento totale
di 143 milioni di dollari) per risanare i parchi statali. La somma rappresenta la più ingente
erogazione in soluzione unica nella storia dei dollari in conto capitale destinati ai parchi di New
York. Attualmente, l'83% dei parchi statali sta subendo un processo di deterioramento. In ogni
regione dello Stato saranno finanziati progetti che miglioreranno l'esperienza dei visitatori e
consentiranno ai nostri parchi statali di riemergere dopo anni di declino.
I progetti di New York Works nell'Hudson Valley sono:
Nome del
progetto
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Descrizione del progetto

Costo totale del
progetto

Bear
Mountain
State Park

Riparazione e riasfaltatura della Seven Lakes
Drive Road, una strada a traffico intenso che si
sta notevolmente deteriorando.

$ 4.000.000

Bear
Mountain
State Park

Ristrutturazione e migliorie agli impianti di
acque bianche e nere che servirà i parchi
statali Bear Mountain and Harriman.

$ 5.000.000

Belleayre
Mountain
Ski Center

I fondi sovvenzioneranno la manutenzione
dell'impianto di risalita e dell'edificio e altri
progetti infrastrutturali e di manutenzione
preventiva.

$ 1.000.000

Fahnestock
State Park

Sostituzione del sistema di fornitura idrica
obsoleto del Taconic Outdoor Education
Center, che attualmente non è conforme alle

$ 1.000.000

norme sanitarie.
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Franklin D.
Roosevelt
State Park

Ristrutturazione degli impianti deteriorati dello
stabilimento balneare e riparazione del
sistema di filtrazione obsoleto della piscina. La
piscina (tra le più grandi del paese) si trova a
35 miglia dalla città di New York ed è molto
sfruttata dalle comunità poco servite.

$ 1.150.000

Migliorie ai
parchi
statali
dell'Hudson
Valley

Ristrutturazione di strutture, tetti, impianti
elettrici, idrici e fognari deteriorati in vari
campeggi utilizzati da bambini di zone poco
servite nei parchi statali Bear Mountain e
Harriman.

$ 3.355.000

Lake
Taghkanic
State Park

Ricostruzione di quattro bagni pubblici in stato
di deterioramento del Lake Taghkanic State
Park Tali vecchie strutture sono un segno
visibile dei mancati investimenti statali nei
parchi statali.

$ 2.400.000

Mills‐Norrie
State Park /
Sito storico
statale di
Staatsburgh

Restauro dell'East Portico of Mills Mansion e
riparazione del tetto della residenza da cui
filtrano perdite; inoltre, restauro completo
della parete storica di pietra Mills

$ 4.200.000

Mills‐Norrie
State Park
Marina

Nel porticciolo si sono accumulate ingenti
quantità di sedimenti, che rendono
inutilizzabili alcuni scivoli e riducono le entrate
del parco. Le attività di dragaggio del
porticciolo per rimuovere i sedimenti
accumulati ripristineranno l'utilizzo integrale
del porticciolo.

$ 2.000.000

Minnewaska
State Park

Questi fondi sovvenzioneranno la fase
successiva degli amatissimi sentieri del parco,
utilizzati per escursioni, bici e sci di fondo.

$ 1.000.000

Sito storico
statale di

Olana è tra i più importanti siti storici del
sistema statale di parchi ed è una
rilevantissima attrazione per il turismo. Le

$ 1.500.000

Olana

riparazioni dal tetto di Olana da cui filtrano
perdite sono essenziali per conservarne la
struttura unica.

Migliorie
all'Old
Croton
Aqueduct
Trail

Sostituzione di vari ponti in fase di
deterioramento lungo l'Old Croton Aqueduct,
sentiero lastricato sfruttatissimo di 26 miglia
nella contea di Westchester che corre lungo la
parte superiore dell'acquedotto storico.

$ 2.600.000

Rockland
State Park

Riparazione di perdite per evitare la chiusura
della piscina del parco, che viene molto
sfruttata da comunità poco servite.

$ 5.000.000

Totale

$ 34.205.000
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