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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ASSEGNAZIONE DI QUASI 8,8 MILIONI
DI DOLLARI ALLE MUNICIPALITÀ DI NEW YORK OCCIDENTALE NELL’AMBITO
DELLA 5a TORNATA DELL’INIZIATIVA PER RIPRISTINARE LE COMUNITÀ DI
NEW YORK
Sette progetti ricevono finanziamenti per generare opportunità economiche
eliminando il degrado e rivitalizzando i quartieri
Sono stati assegnati quasi 81 milioni di dollari a 71 progetti in tutto lo Stato
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’assegnazione di quasi 8,8
milioni di dollari a 7 municipalità di New York Occidentale mediante la 5a tornata
dell’Iniziativa per ripristinare le comunità di New York (Restore New York Communities
Initiative). “Restore New York” sostiene gli sforzi di rivitalizzazione delle municipalità
assegnando finanziamenti per progetti che danno nuovo vigore ai centri cittadini e
generano nuove opportunità economiche in comunità da New York Occidentale a Long
Island. Quasi 81 milioni di dollari sono stati assegnati a 71 municipalità in tutto lo Stato.
“Le comunità dei centri cittadini sono essenziali per mantenere fiorenti le nostre
economie e per attrarre imprese e famiglie che mettano radici in New York”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “L’iniziativa per ripristinare le comunità di New
York riconosce le comunità che pullulano di potenzialità e investe nella loro
trasformazione e nel loro futuro e le trasforma in quartieri che i newyorkesi sono
orgogliosi di considerare casa propria.”
“Viaggiando attraverso lo Stato, vedo i tanti edifici nelle comunità che hanno grandi
possibilità di essere ripristinati allo stato ricco di fascino che una volta li caratterizzava”,
ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Con questi finanziamenti
‘Restore New York’, ci siamo impegnati ad assicurare che le nostre località abbiano le
risorse necessarie a perseguire nuovi progetti di interventi e a trasformare le proprietà
abbandonate. L’iniziativa ‘Restore New York’ continua a lavorare con i leader e le parti
interessate locali per liberare il pieno potenziale delle opportunità di sviluppo
economico in tutto lo Stato.”
La 5a tornata dell’Iniziativa per ripristinare le comunità di New York è stata adottata nel
bilancio statale dell’anno fiscale 2017, ed Empire State Development è stato designato
per l’attuazione del programma. 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. È stato posto l’accento e sono stati incoraggiati i progetti situati in comunità
con gravi difficoltà economiche.
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “L’iniziativa ‘Restore New York’ collabora
con le municipalità per sostenere progetti che hanno un impatto trasformativo sui
quartieri e sui centri cittadini in tutto lo Stato. Con il nostro sostegno, le città e le
cittadine stanno demolendo edifici vuoti e degradati e ristrutturando strutture obsolete
per contribuire a rivitalizzare le proprie comunità e generare nuove opportunità
economiche”.
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Città di Buffalo - 3.998.549 di dollari - Il progetto sosterrà gli sforzi di
rivitalizzazione nel corridoio di Northland Corridor attraverso la
demolizione di un edificio abbandonato in 777 Northland Avenue, oltre al
restauro e alla riqualificazione di 537 East Delavan Avenue. La
demolizione creerà un sito pronto per nuove costruzioni al fine di attrarre
nuovi investimenti nella zona, e il restauro creerà spazi per nuove
imprese.
Città di Niagara Falls - 2.000.000 di dollari - Sei edifici saranno demoliti
per fare posto a un edificio a destinazione d’uso mista che ospiterà 36
appartamenti residenziali e un’attività commerciale al piano terra nel
Distretto per lo spettacolo e le attività culturali della città in Third Street.
Città di Dunkirk - 1.000.000 di dollari - Trasformazione di un edificio
abbandonato di quattro piani ai numeri civici 23-25 di Lake Shore Drive
nel distretto che fronteggia il porto del centro cittadino in una struttura a
destinazione d’uso mista che ospiterà vendita al dettaglio e/o spazio per
ristoranti e appartamenti a due livelli a prezzi di mercato.
Città di Jamestown - 1.000.000 di dollari - Il Jamestown Vikings Lodge a
318 Washington Street è rimasto vuoto negli ultimi dieci anni. Il progetto
riqualificherà l’edificio di tre piani trasformandolo in una struttura
commerciale a destinazione d’uso mista.
Città di Lockport - 500.000 dollari - La riqualificazione di 13 e 17 West
Main Street in redditizie strutture a destinazione d’uso mista nella zona di
ingresso al centro cittadino di Lockport, da dove è possibile raggiungere
a piedi l’Erie Canal e le storiche Chiuse “Flight of Five” (Rampa dei
cinque gradini) di Lockport.
Città di North Tonawanda - 161.167 dollari - Demolizione dell’ex torre
per le esercitazioni dei vigili del fuoco a Bridge Street per preparare il sito
per un futuro intervento a destinazione d’uso mista che può servire da
potenziale catalizzatore per il futuro di Tonawanda Island.
Villaggio di Blasdell - 100.000 dollari - Due edifici abbandonati da lungo
tempo a South Park Avenue saranno risanati e aggiornati per attrarre
nuovi locatari residenziali e commerciali.

Un elenco completo dei progetti può essere trovato qui.

Il Senatore Tim Kennedy ha dichiarato: “Con questi finanziamenti, l’East Side di
Buffalo è ancora una volta oggetto di un importante investimento da parte dello Stato di
New York, che stimolerà la crescita economica e contribuirà a trasformare i quartieri
della città. Grazie al Governatore Cuomo per continuare a concentrare gli sforzi dello
Stato sulla promozione della rivitalizzazione di Buffalo e sulla creazione di una
comunità fiorente che le generazioni future potranno considerare casa propria”.
La Senatrice Catharine Young ha commentato: “Oltre le facciate fatiscenti e le
vetrine commerciali vuote di molti edifici del centro cittadino si celano gioielli
architettonici e storici con il potenziale di poter rivitalizzare i quartieri della città e dare
impulso a ulteriori investimenti e crescita. L’obiettivo è progredito oggi con
l’entusiasmante annuncio che è in arrivo in New York Occidentale un finanziamento di
8,8 milioni di dollari di Restore NY per sostenere sette progetti, compresi due nel mio
distretto che sono stata orgogliosa di sostenere. Il Vikings Temple Lodge in Jamestown
e un immobile su Lake Shore Drive in Dunkirk riceveranno 1 milione di dollari ciascuno
in denaro per i restauri, investimenti che sono destinati a integrare importanti interventi
in corso in queste zone e di portare nuova vita in queste preziose proprietà. Ringrazio il
Governatore Cuomo per il suo sostegno e attendo con anticipazione il brillante futuro
che sarà riservato a queste comunità”.
Il Membro dell’Assemblea Sean Ryan ha affermato: “New York Occidentale ha
combattuto da tempo le strutture abbandonate e degradate in tutta la nostra regione.
Questo finanziamento ci permetterà di prendere immobili sottoutilizzati e di trasformarli
in risorse per le comunità circostanti. La rinascita che New York Occidentale ha visto
negli ultimi anni è stata prodigiosa, e questo finanziamento ci aiuterà a continuare a
crescere. Ringrazio il Governatore per essere stato da guida in questo progetto, e per
aver sostenuto lo sviluppo costante di New York Occidentale”.
Il Membro dell'Assemblea Crystal D. Peoples-Stokes ha notato: “I fondi di Restore
NY sono stati uno strumento essenziale e riuscito utilizzato nella rinascita di Buffalo:
sia che si tratti della demolizione di strutture dilapidate pericolose per creare siti pronti
per nuove costruzioni, sia del riuso di edifici abbandonati attraverso il processo di
restauro. La nostra città e regione non sarebbero dove sono oggi se non fosse per il
Programma Restore NY”.
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