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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PROGETTI TRASFORMATIVI DEL
QUARTIERE STOCKADE DI KINGSTON COME PARTE DI
UN’ASSEGNAZIONE DA 10 MILIONI DI DOLLARI
Sei progetti legati all’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino mettono
a disposizione della comunità servizi e spazi pubblici all’aria aperta, migliorano
l’accesso pedonale e ai trasporti, e sostengono le piccole aziende
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato sei progetti trasformativi destinati
a Kingston come parte di un’assegnazione da 10 milioni di dollari relativa all’Iniziativa
per la rivitalizzazione del centro cittadino (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Gli
investimenti strategici nel Quartiere Stockade di Kingston metteranno a disposizione
della comunità servizi e spazi pubblici all’aria aperta, miglioreranno l’accesso pedonale
e ai trasporti e supporteranno le piccole aziende. Gli investimenti sono parte delle
continue iniziative create dal Governatore per rivitalizzare l’economia nella parte
settentrionale dello Stato e volte a creare più opportunità nella Valle del Mid-Hudson.
“Kingston è stata la prima capitale del nostro Stato e nel futuro ha l’opportunità di
divenire un centro economico brillante e frenetico a livello regionale”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Questi progetti trasformeranno Il quartiere Stockade in un luogo
pieno di vita, spronando l’economia locale e garantendo crescita a tutta la Valle
dell'Hudson.”
A settembre, Kingston è stata nominata vincitrice della seconda tornata DRI. Il
Quartiere Stockade di Kingston è stato storicamente il centro della città e ospita le
strutture degli uffici amministrativi della contea, uffici per servizi finanziari e
professionali, l’unico supermercato della città e importanti aree ricreative. Negli ultimi
dieci anni, il centro cittadino di Kingston ha assistito a una ripresa guidata dall’influsso di
nuovi investimenti e da una rinascita di nuovi caffè, ristoranti e boutique. Kingston vanta
una combinazione perfetta di investimenti strategici recenti, future opportunità
immediatamente attuabili, istituzioni e partner di riferimento coinvolti, recenti
miglioramenti alle infrastrutture, nonché politiche e piani di supporto per il lancio del
processo di pianificazione DRI.
I progetti specifici da finanziare attraverso la DRI includono:

Completa riprogettazione stradale di Schwenk Drive: Riconfigurazione di Schwenk
Drive tra Washington Avenue e Fair Street, trasformandola in una strada completa in
modo da creare un collegamento pedonale invitante tra il polo commerciale di Stockade
(Stockade Business District) e il futuro sistema del tracciato Kingston Greenline. I lavori
includeranno la riconfigurazione della carreggiata, ammodernamenti degli incroci e
lavori per migliorare l’accesso alle persone con disabilità, creazione di corsie ciclabili a
due sensi di marcia, e creazione di un nuovo spazio di parcheggio. (987.102 dollari)
Ammodernamento dello stadio Dietz e della piscina Andretta: una struttura da
2.000 posti che funge da importante luogo per eventi sportivi organizzati a livello locale
e regionale. Verranno eseguiti miglioramenti a: tribune, fontanelle dell’acqua, cancelli e
recinti, illuminazione, rastrelliere per biciclette, spogliatoi e bagni, spazi per la vendita di
alimenti, segnaletica e parcheggio. Ulteriori ammodernamenti verranno eseguiti presso
la piscina Andretta e la struttura destinata all’area picnic, situata dall’altra parte dello
stadio Dietz. (2.500.000 dollari)
Spazio verde storico presso il parco Frog Alley: Sistemazione dei resti della storica
Louw-Bogardus House e creazione di uno spazio aperto pubblico lungo Frog Alley nei
pressi delle rovine, questo fungerà da punto d’accesso al polo commerciale di
Stockade. Friends of Historic Kingston aprirà il luogo al pubblico dopo aver sistemato la
rovina e aggiunto segnaletica interpretativa, pavimentazione, illuminazione e servizi di
parcheggio. (472.500 dollari)
Miglioramenti ad accesso e circolazione presso il polo commerciale di Stockade:
Miglioramento di: accesso pedonale, circolazione del traffico e segnaletica per trovare i
differenti luoghi all’interno del polo commerciale di Stockade, includendo miglioramenti
all’intersezione tra Albany Avenue e Clinton Avenue. Ammodernamenti chiave
identificati in precedenti pianificazioni topografiche miglioreranno sicurezza e
percorrenza, attirando in quest’area turismo, commercio, opzioni di ristorazione e
attività commerciali (1.340.398 dollari).
Piazza pubblica e ponte pedonale presso la struttura Kingstonian: Mette a
disposizione strutture pubbliche all’interno del nuovo spazio Kingstonian, da 48 milioni
di dollari, con destinazioni d’uso miste, questo trasformerà un luogo ampiamente
sottoutilizzato presso un’importante incrocio, aggiungendo 132 unità residenziali, 8.500
piedi quadrati di spazi commerciali che si prevede includeranno una serie di ristoranti e
negozi; un hotel da 34 stanze; e 420 posti di parcheggio all’interno di un garage, con
250 spazi destinati ad uso pubblico. I fondi DRI metteranno a disposizione servizi
pubblici all’interno della struttura in modo da aumentare il suo valore per la comunità,
includendo una piazza pedonale con un ponte che permette di attraversare a piedi
Kingston Plaza. (3.800.000 dollari)
Programma di piccoli prestiti e sovvenzioni per il polo commerciale di Stockade:
Supporta possessori di proprietà e di piccole aziende nel centro cittadino offrendo
assistenza finanziaria in forma di piccoli prestiti e sovvenzioni per ammodernamenti
mirati in tutto centro cittadino, includendo il miglioramento delle facciate degli edifici
all’interno del polo commerciale di Stockade; supporto per aziende di nuova
costituzione e ampliamenti di compagnie già esistenti; e riabilitazione delle proprietà
residenziali del centro cittadino. (600.000 dollari)

Kingston ha sviluppato un piano strategico di investimenti (Strategic Investment Plan)
per rivitalizzare il suo centro cittadino grazie ai 300.000 dollari destinati a fondi di
pianificazione dei 10 milioni di dollari che corrispondono alla sovvenzione DRI. Un
Comitato di pianificazione locale (Local Planning Committee) formato da rappresentanti
della municipalità, leader della comunità e altre parti interessate ha guidato l’iniziativa,
sostenuto da una squadra di esperti del settore privato e pianificatori statali. Il Piano di
investimento strategico per il centro cittadino di Kingston esaminerà risorse e
opportunità locali, e identificherà progetti rivolti all’aspetto economico, ai trasporti,
all’edilizia residenziale e alla comunità, tutti compatibili con la visione della comunità per
la rivitalizzazione del centro cittadino e pronti per essere implementati.
“La nostra iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino continua con il significativo
investimento odierno nel futuro di Kingston”, ha commentato la Vicegovernatrice
Kathy Hochul. “Io e il Governatore abbiamo lavorato concentrandoci in modo deciso
sulla rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato di New York. Attraverso il
processo REDC e un forte impegno verso la crescita, il nostro governo statale sta
trasformando le economie di città come Kingston, situate nella parte settentrionale dello
Stato. Il finanziamento annunciato oggi permetterà a questa comunità di progredire
come mai prima d’ora.”
La Segretaria dello Stato di New York, Rossana Rosado, ha dichiarato: “Kingston è
un tesoro lungo il fiume Hudson. Questo investimento permetterà di preservare
ulteriormente questa importante risorsa statale e porterà più famiglie e lavoratori in
questa regione. L’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino sta aiutando
comunità come Kingston a realizzare il proprio potenziale e incrementare la propria
visibilità come destinazioni interessanti”.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “L’Iniziativa per la rivitalizzazione
del centro cittadino porta alle comunità finanziamenti mirati per raggiungere obiettivi di
sviluppo economico locale a lungo termine. Questo investimento da 10 milioni di dollari
permette a Kingston di implementare il suo piano strategico per dare il via alla
creazione di nuovi posti di lavoro, catalizzare un’ampia crescita e rivitalizzare l’area
centrale della città per residenti, visitatori e aziende”.
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e
rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato
di New York, ha affermato: “Attraverso l’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro
cittadino, creata dal Governatore Cuomo, questi investimenti mirati destinati alla
comunità verranno combinati all’investimento HCR da 591 milioni di dollari, destinati alla
Valle del Mid-Hudson nel corso degli ultimi sette anni, denaro che ha permesso di
creare alloggi economici per circa 20.000 residenti in modo da aiutare a garantire che
durante la crescita dell’economia di Kingston, tutti i newyorkesi abbiano l’opportunità di
farne parte. Nello Stato di New York siamo fortunati ad avere un Governatore che
comprenda come costruire un successo economico sul lungo termine e aperto a tutti”.
Il Senatore di New York George A. Amedore, Jr. ha dichiarato: “Centri cittadini pieni
di vita sono fondamentali per un’economia florida. Questi investimenti garantiranno

nuove opportunità, attrarranno nuove aziende e sbloccheranno il reale potenziale della
città di Kingston. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver compreso il potenziale della
Valle dell'Hudson attraverso questi investimenti che aiuteranno a garantire crescita
economica anche per le future generazioni”.
Il membro dell’Assemblea di New York Kevin A. Cahill, ha commentato: “Questo
nuovo finanziamento DRI aiuterà a continuare la trasformazione della comunità di
Kingston. Genererà attività economica per l’intera regione. Questi progetti possono
creare posti di lavoro e generare opportunità in tutta la Valle dell'Hudson. Questo è un
altro esempio di come l’Assemblea legislativa e il Governatore Cuomo ascoltino le
necessità della comunità e lavorino con i nostri partner locali per migliorare la città e
garantire crescita economica”.
Il Capo del consiglio della Contea di Ulster, Michael P. Hein, ha dichiarato: “Fin dal
primo giorno, il Governatore Cuomo si è concentrato su investimenti strategici indirizzati
a livello locale nella Valle dell'Hudson e nella Contea di Ulster, questo sta accelerando
la crescita in tutta la regione. Grazie alla sua idea di un approccio integrato di
partecipazione di base volto allo sviluppo economico, il Governatore Cuomo sta
fornendo alle regioni gli strumenti e le risorse necessarie alle loro comunità per il
successo e la crescita delle economie locali, come questo importantissimo
finanziamento DRI. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per il suo ruolo guida e
l’impegno verso gli investimenti nella nostra comunità”.
Il Sindaco di Kingston, Steve Noble, ha riferito: “In tutta New York, l’Iniziativa per la
rivitalizzazione del centro cittadino, creata dal Governatore, di è dimostrata una risorsa
fondamentale per le comunità locali mentre noi lavoriamo per rinnovare e rivitalizzare i
nostri quartieri. Per Kingston, la DRI rappresenta l’opportunità di continuare sui
progressi fatti fino ad ora e sbloccare il completo potenziale della nostra comunità, e
grazie alla collaborazione da parte dello Stato di New York, stiamo accelerando la
rinascita della città. Ringrazio il Governatore Cuomo per tutti i progressi che abbiamo
raggiunto fino ad ora, e attendo con ansia di vedere i risultati che potremo raggiungere
assieme”.
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