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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA QUASI 40 MILIONI DI DOLLARI
ASSEGNATI DURANTE LA QUARTA TORNATA DELL’INIZIATIVA RESTORE NY
COMMUNITIES
Finanziamenti assegnati a 75 progetti per rinvigorire i centri cittadini e generare
opportunità economiche
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi quasi 40 milioni di dollari
assegnati a 75 municipalità attraverso la quarta tornata dell’Iniziativa per la
restaurazione delle comunità di New York (Restore New York Communities Initiative).
Restore NY supporta gli sforzi per la rivitalizzazione municipale in tutto lo Stato,
aiutando a rinvigorire i centri cittadini e generando opportunità economiche in ogni
comunità partendo da New York Occidentale fino a Long Island.
“Questi progetti aiuteranno a portare nuova vitalità e opportunità di crescita alle
comunità di tutta New York, trasformando proprietà degradate ed effettuando
investimenti in infrastrutture chiave”, ha commentato il Governatore Cuomo. “Grazie
a questo finanziamento, stiamo aiutando la creazione di economie regionali più forti,
ponendo le fondamenta per una New York più fiorente per tutti.”
Il Governatore Cuomo ha promulgato l’Iniziativa per la restaurazione delle comunità di
New York durante il bilancio statale per l’anno fiscale 2016 e designato Empire State
Development per implementare il programma. La quarta tornata è stata lanciata nel
giugno 2016. Città, cittadine e villaggi hanno avuto l’opportunità di fare richiesta
d’assistenza per progetti che includessero demolizione, decostruzione, riabilitazione o
ricostruzione di proprietà vacanti, abbandonate, dichiarate inagibili o in eccesso.
“Preservando l’eredità culturale e il carattere storico dei centri cittadini, il Governatore
Cuomo sta portando nuova vita all’interno di vecchie istituzioni e ponendo le
fondamenta per un futuro successo economico e nuove opportunità”, ha commentato
la Vice-governatrice Hochul durante la presentazione odierna presso l’Hollywood
Theater a Gowanda, uno dei beneficiari delle assegnazioni.
Howard Zemsky, Commissario, Presidente e AD di Empire State Development ha
commentato, “L’Iniziativa per la restaurazione delle comunità di New York rivitalizza i
centri urbani ed è un passo importante per convincere residenti e aziende a ricostruire

quartieri mal serviti.”
I principali progetti per ogni regione sono stati elencati in dettaglio qui di seguito e un
elenco completo dei progetti che hanno ricevuto il finanziamento è disponibile qui.
Regione della capitale
Alla regione della capitale sono stati assegnati 3.028.205 dollari per supportare cinque
progetti.
I principali includono:
 La città di Schenectady – 1.000.000 dollari per il progetto Restore Schenectady,
il quale include la demolizione o riabilitazione di 10 proprietà ad uso multiplo,
includendo la rimozione di materiali pericolosi.
 La città di Troy – 778.205 dollari per la riabilitazione ed eventuale riapertura
dello storico American Theater, parte dell’ampio progetto di riqualificazione
urbana della passeggiata (Riverwalk) lungo il fiume della città.
New York Centrale
Alla regione di New York centrale sono stati assegnati 3.350.000 dollari per supportare
quattro progetti.
I principali includono:
 La città di Syracuse – 2.000.000 dollari per la riqualificazione urbana di quattro
edifici storici da trasformare in proprietà ad uso multiplo, basandosi sul lavoro
effettuato attraverso il precedente finanziamento Restore NY.
 Il villaggio di Phoenix – 500.000 dollari per la riabilitazione di tre edifici vacanti
presso il Canal Waterfront District.
Finger Lakes
Alla regione dei Finger Lakes sono stati assegnati 5.536.888 dollari per supportare nove
progetti.
I principali includono:
 La città di Rochester – 2.000.000 dollari per la riabilitazione di sette proprietà da
trasformare in edifici a utilizzo multiplo come parte del piano generale della città.
 La città di Batavia – 500.000 dollari per la demolizione, bonifica e
riqualificazione urbana della ex Ellicott Station per creare una struttura ad uso
multiplo.
Long Island
A Long Island è stato assegnato 1.458.470 dollari per supportare tre progetti.
I principali includono:
 La città di Riverhead – 500.000 dollari per la riabilitazione e ricostruzione di tre
edifici, parte di un progetto da 30 milioni di dollari che coinvolge la creazione di
alloggi a prezzi convenienti, spazi commerciali e strutture per la produzione di
alimenti.
 La città di Hempstead - 458.470 dollari per la riqualificazione di proprietà
deteriorate sulla Grand Avenue da adibire ad uso multiplo.

Mid-Hudson
Alla regione Mid-Hudson sono stati assegnati 5.419.490 dollari per supportare 10
progetti.
I principali includono:
 La città di Yonkers - 2.000.000 dollari per la riqualificazione urbana di tre edifici
vacanti presso il Wheeler Block nel centro cittadino di Yonkers, includendo la
facciata di una vetrina.
 La città di Kingston – 500.000 dollari per la demolizione di un edificio
commerciale e la riabilitazione di tre proprietà residenziali. Il progetto permetterà
la creazione della nuova piazza sostenibile a livello energetico e la creazione di
alloggi a prezzi convenienti all’interno di una nuova struttura con impatto
energetico zero.
Valle del Mohawk
Alla Valle del Mohawk sono stati assegnati 4.652.915 dollari per supportare nove
progetti.
I principali includono:
 La città di Utica – 1.000.000 dollari per la riabilitazione di due edifici storici da
trasformare in proprietà ad utilizzo multiplo, come parte di un progetto da 4,5
milioni di dollari per consentire di nuovo a questi edifici di generare entrate dopo
vent’anni.
 Il villaggio di Canajoharie – 500.000 dollari per la demolizione della porzione
orientale dell’ex stabilimento Beech-Nut.
North Country
A North County sono stati assegnati 4.174.000 dollari per supportare 10 progetti.
I principali includono:
 La città di Ogdensburg – 500.000 dollari per la demolizione di due edifici, parte
di un progetto basato sul Piano per le opportunità relative all’area industriale
dismessa (Brownfield Opportunity Area Plan) della città.
 La città di Watertown – 500.000 dollari per la riqualificazione dell’ex Masonic
Temple trasformandolo in un edificio a utilizzo multiplo.
Livello meridionale
All’area del Livello meridionale sono stati assegnati 4.234.750 dollari per supportare 11
progetti.
I principali includono:
 Il villaggio di Owego – 500.000 dollari per la decostruzione e ricostruzione di un
edificio ancorato all’interno del Distretto storico del polo commerciale nel centro
cittadino (Historic Downtown Central Business District) del villaggio.
 Il villaggio di Endicott – 500.000 dollari per la riabilitazione di due ex scuole,
trasformandole in appartamenti multi-unità, e la riabilitazione di un edificio ad
utilizzo multiplo.

New York Occidentale
All’area di New York occidentale sono stati assegnati 7.295.257 dollari per supportare
14 progetti.
I principali includono:
 La città di Buffalo – 1.912.028 dollari per la riqualificazione urbana del
Northland Corridor, includendo la demolizione di tre strutture abbandonate e un
progetto edilizio. Inoltre, verrà riabilitato un piccolo campus dedicato al
commercio per attrarre investimenti commerciali.
 La città di Jamestown – 500.000 dollari per la riabilitazione dell’ex edificio Key
Bank, parte della proposta vincente della città relativa all’Iniziativa per la
rivitalizzazione del centro storico (Downtown Revitalization Initiative).
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