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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN ALTRO PASSO AVANTI DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO
DEL BRIDGE PLAZA
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un ulteriore passo avanti della missione dello
Stato per migliorare la piazza del Peace Bridge, un blocco di terra molto imporatnte che sarà una parte
centrale della piazza trasformata sotto il controllo statale. I funzionari di New York hanno lavorato a
stretto contatto con i dirigenti del Dipartimento per le Abitazioni e lo Sviluppo Urbano (HUD), facendo
anche dei viaggi a Washington, D.C. per facilitare l'azione di oggi.
Il blocco di terreni in precedenza ospitava una casa di cura, ed è stato vacante per sette anni. La
proprietà aveva vincoli multipli, tra cui uno di 8.000 dollari di proprietà del HUD, che ha impedito allo
Stato di assumere la proprietà e di valorizzare il territorio. L'Autorità per il Peace Bridge (PBA) oggi ha
vinto un asta del HUD per la proprietà, acquistando il credito per $ 1 milione e contribuendo allo
sviluppo della terra facente parte della nuova area del Peace Bridge.
“L'annuncio di oggi è un'altra vittoria per l'espansione dell'area del Peace Bridge”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “New York ha collaborato con l'HUD per mettere lo stato in condizioni di prendere
il controllo di questa terra e consentire il lavoro di sviluppo per iniziare il più presto possibile. Mi
congratulo con i nostri partner presso l'HUD e presso l'Autorità del Peace Bridge per il loro duro lavoro
per questo importante passo in avanti per ricreare il crocevia vitale tra gli Stati Uniti e il Canada”.
L'azione odierna prende il via subito dopo l'annuncio del Governatore del 4 agosto in cui è stato detto
che è stato raggiunto un accordo preliminare tra lo Stato di New York e la città di Buffalo per quanto
riguarda il trasferimento di una parte a due blocchi di Busti Avenue.
L'HUD inizialmente non ha valutato la PBA come offerente idoneo per l'appezzamento di terreno. Come
risultato della collaborazione tra l'ufficio del Governatore, il PBA, e i funzionari del HUD, la PBA è stata
dichiarata idonea a fare offerte per l'asta della proprietà. La Storica Cappella di Hutchinson, anch'essa
situata su questo blocco di terra, dovrebbe essere preservata per il futuro.
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Sul progetto di miglioramento del Peace Bridge:
Nell'Indirizzo di Stato 2012, il Governatore Cuomo ha proposto alcuni miglioramenti per il Peace Bridge
plaza. Il progetto fa parte dell'iniziativa New York Works, approvato dal bilancio di stato 2012-2013 della
legislatura dello Stato di New York, per il quale sono stati stanziati $ 15 milioni per l'ampliamento del
Peace Bridge plaza degli Stati Uniti e relativi miglioramenti, tra cui i progetti a livello comunitario. I lavori
per questo progetto sono attesi da tempo e rappresentano un reale progresso sul miglioramento delle
infrastrutture, fondamentali per la vitalità economica di Buffalo. Inoltre, questi progetti completano i
recenti progressi compiuti sul lato canadese del Peace Bridge.
L'edificio ristrutturato e ampliato della dogana commerciale ridurrà significativamente la congestione
del traffico e faciliterà il passaggio alla dogana. Inoltre, la costruzione dell'edificio doganale creerà
centinaia di nuovi posti di lavoro e rivitalizzerà l'economia locale. Il nuovo edificio offre una piattaforma
per un collegamento con il governo nella linea di confine con un layout operativo più efficiente e una
maggiore integrazione tra le principali agenzie di controllo federali. Dal momento che il Peace Bridge è
uno degli incroci commerciali più trafficati sul confine settentrionale, è necessario che New York sia
dotata di un'infrastruttura tecnologica per gli scopi delle spedizioni commerciali destinate agli Stati Uniti.
Le agenzie esecutive federali avranno anche una nuova possibilità di prendere rapidamente delle
decisioni prima che arrivino i camion alla frontiera con una conseguente maggiore sicurezza e una
riduzione dei tempi di ritardo nelle corsie commerciali.
Il Peace Bridge è il secondo mezzo di attraversamento per i veicoli e di merci più trafficato tra il Canada
e gli Stati Uniti. Si stima che 74.000 nuovi posti di lavoro dello Stato di New York e quasi 17,2 miliardi di
dollari in reddito annuale di vendita in tutto lo stato e di tasse federali derivino dal traffico lungo il
Peace Bridge.
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