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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PROGETTI TRASFORMATIVI DEL 
CENTRO CITTADINO DI ROME COME PARTE DI UN’ASSEGNAZIONE  

DA 10 MILIONI DI DOLLARI  
  

11 progetti di rivitalizzazione del centro cittadino promuovono la crescita di posti 
di lavoro nella produzione avanzata, la trasformazione di spazi pubblici, il 

miglioramento della pedonabilità e l’accesso ai trasporti  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato 11 progetti trasformativi destinati 
a Rome 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 centro cittadino di Rome promuoveranno la crescita dei posti 
di lavoro nella produzione avanzata, la trasformazione di spazi pubblici, il miglioramento 
della pedonabilità e dell’accesso ai trasporti Gli investimenti sono parte delle continue 
iniziative ideate dal Governatore per rivitalizzare l’economia nella parte settentrionale 
dello Stato e volte a creare più opportunità nella Valle del Mohawk.  
  
“La Città di Rome è alla vigilia della trasformazione e queste risorse fondamentali 
aiuteranno la comunità a crescere e prosperare per le generazioni future”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi progetti faranno leva sul nostro progresso e 
contribuiranno a inaugurare una nuova era di produzione tecnologica e avanzata al fine 
di promuovere la crescita e l’energia economica nell’intera Valle del Mohawk.”  
  
Rome è stata nominata vincitrice della seconda tornata DRI di settembre. L’area del 
centro cittadino è ricca a livello commerciale, culturale, per quanto riguarda i trasporti e 
le attività ricreative e questi elementi sono in grado di sostenere un luogo vivace e 
pedonabile all’interno della città. I progetti catalitici che verranno implementati 
attraverso la DRI, aumenteranno ulteriormente la crescita dei posti di lavoro in diversi 
settori: produzione avanzata, tecnologie cibernetiche, sistemi senza equipaggio, e 
produzione di bevende e alimenti artigianali, settori che stanno già trasformando la 
regione. La città pianifica un ulteriore sviluppo e stimola innovazioni, favorisce il ritorno 
alla precedente situazione residenziale, promuove attività legate alle arti, incoraggia 
modalità alternative di trasporto e celebra la diversità. Grazie alla spinta garantita dal 
DRI, Rome garantirà l’ecosistema necessario ad attirare giovani professionisti e le loro 
famiglie, permettendo loro di stabilirsi nell’area.  
  
I progetti specifici da finanziare attraverso la DRI includono:  
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Costruzione di una struttura di produzione avanzata: Costruzione di una struttura di 
produzione avanzata per far fronte alle esigenze di ampliamento di un’azienda esistente 
di Rome attualmente ubicata fuori dal centro cittadino. La struttura da 50.000 piedi 
quadrati sarà ubicata presso l’area dismessa dell’ex Rome Cable Complex 3. (900.000 
dollari)  
  
Rinnovamenti al Capitol Theatre: Completamento dei rinnovamenti esterni e interni 
dello storico Capito Theatre, un’importante destinazione turistica, artistica e 
commerciale per la regione, nonché istituzione cardine per il centro cittadino. I 
miglioramenti, che comprendono ristrutturazione della facciata, acquisto e installazione 
di una nuova insegna per l’ingresso, rifacimento dei posti a sedere, e impianto di 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, aggiornamenti elettrici e 
idraulici, miglioreranno il carattere e il fascino storici dell’edificio, amplieranno la 
capacità del teatro di attrarre una programmazione di alta qualità e apporteranno un 
numero sempre maggiore di visitatori nell’area per tutto l’anno. (2.500.000 dollari)  
  
Intervento con destinazioni d’uso miste a West Dominick Street: Riqualificazione di 
una proprietà abbandonata in una località centrale del centro cittadino per destinazioni 
d’uso miste. Una nuova struttura presso 183 West Dominick Street soddisferà la 
richiesta di area residenziale commerciale e multifamiliare di alta qualità e colmerà una 
lacuna evidente nel corridoio commerciale proprio di fronte al City Green. (500.000 
dollari)  
  
Demolizione del parcheggio Liberty George e sostituzione con destinazione d’uso 
pubblico temporaneo: Il parcheggio Liberty George, un danno visivo al nucleo del 
centro cittadino è strutturalmente inadatto al riuso. Il progetto consentirà la demolizione 
della struttura obsoleta e pericolosa e l’installazione di un lotto adibito a parcheggio in 
superficie attraente e paesaggistico, nonché di un’area all’aperto sul sito come 
destinazione d’uso temporanea fino alla nomina di un costruttore. La città pubblicherà 
un bando di gara per la costruzione del sito in un modo coerente con gli obiettivi del 
piano DRI. (1.500.000 dollari)  
  
Miglioramenti pubblici al municipio (City Hall): Creazione di uno spazio pubblico 
ampliato sul lato anteriore del municipio all’altezza del City Green per consentire una 
programmazione comunitaria per le quattro stagioni. Un’area all’aperto nell’edificio del 
municipio sarà inclusa ed estesa per la creazione di un’area di aggregazione da 3.000 
piedi quadrati da utilizzare per una varietà di eventi pubblici e per servizi igienici pubblici 
accessibili agli americani con disabilità (Americans with Disabilities Act, ADA). 
(1.280.000 dollari)  
  
Modernizzazione e miglioramenti al parcheggio Liberty James: Miglioramenti 
estetici e funzionali all’esistente parcheggio Liberty James, la principale struttura adibita 
a parcheggio del centro cittadino e Monumento nazionale Fort Stanwix (Fort Stanwix 
National Monument). Il progetto prevederà la ristrutturazione di una passerella 
esistente, la sostituzione delle vetrate dei negozi, riparazione delle murature, aggiunta 
della segnaletica di orientamento, riparazione dell’infrastruttura del garage, installazione 
di un sistema di vendita di biglietti automatizzato e rifacimento della facciata. La 
modernizzazione consentirà un accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 al garage e 
migliorerà l’aspetto estetico di questa struttura vistosa e situata in posizione centrale. 
(1.350.000 dollari)  



 

 

  
Creazione di un fondo di riuso adattivo, di assistenza aziendale e di arte pubblica 
per il centro cittadino di Rome: Istituzione di un fondo di sovvenzioni per lo 
sfruttamento dell’investimento privato in edifici per il trattenimento delle imprese, 
l’espansione e il riuso adattivo. I miglioramenti previsti dal fondo comprenderanno 
miglioramenti in conto capitale e rinnovamenti interni ed esterni. Le sovvenzioni 
saranno inoltre disponibili per l’integrazione di arte pubblica nel centro cittadino. 
(470.000 dollari)  
  
Trasformazione dello spazio verde del municipio in una destinazione per le 
quattro stagioni: Aggiornamento del City Green per l’ampliamento delle opportunità a 
uso pubblico per tutto l’anno dello spazio verde all’esterno del municipio. I miglioramenti 
comprenderanno una pista di pattinaggio su ghiaccio, un palco per concerti, aree 
temporanee di supporto per i fornitori e un’area eventi stagionale, il tutto al fine di 
trattenere residenti e visitatori nel cuore del centro cittadino a lungo termine. (400.000 
dollari)  
  
Rinnovamenti all’incubatore del Centro artistico REACH (REACH Center Arts): 
Rinnovamento del Centro REACH presso 201-211 West Dominick Street per la fornitura 
di 28.000 piedi quadrati di uno spazio collaborativo di arti creative al piano superiore e 
di 10.000 piedi quadrati di laboratorio flessibile in affitto al piano terra. Una 
programmazione REACH aggiuntiva consentirà agli artisti locali di produrre ed esporre i 
loro lavori fornendo al contempo formazione professionale per imprenditori creativi. 
(250.000 dollari)  
  
Creazione di un Centro di trasporti multifunzionale CENTRO (CENTRO Multimodal 
Transportation Center) nel centro cittadino: Progettazione e costruzione di una 
nuova Stazione di trasferimento CENTRO (Autorità per i trasporti regionali di New York 
Centrale) e miglioramenti nella zona circostante per la promozione della sostenibilità 
tramite il trasporto multifunzionale adiacente all’area adibita al parcheggio del municipio 
presso Liberty Street. Il centro comprenderà un’area con impianto di aria condizionata 
con un chiosco adibito a biglietteria, un’area di attesa e un ufficio. La struttura sarà 
circondata da una passerella riscaldata, sarà fornita un’area per il parcheggio delle 
biciclette e verrà ricreato un paesaggio attraente. Il progetto fornirà connettività con il 
centro cittadino orientato alla mobilità pedonale. (400.000 dollari)  
  
Implementazione del Sistema di segnaletica di orientamento del centro cittadino 
(Downtown Wayfinding System): Attuazione di un sistema di orientamento per lo 
spostamento di residenti e visitatori all’interno del cuore del centro cittadino in un modo 
attivo e coinvolgente. Saranno realizzati diversi segnali a tema e una strategia di 
placemaking che sottolinea gli standard della segnaletica in base al luogo, al tipo e 
all’utente tipo. (150.000 dollari)  
  
Rome 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. 
L’iniziativa è stata guidata da un Comitato di pianificazione locale (Local Planning 
Committee) formato da rappresentanti della municipalità, leader della comunità e altre 
parti interessate, sostenuto da una squadra di esperti del settore privato e pianificatori 
statali. Il Piano di investimento strategico per il centro cittadino di Rome esaminerà le 



 

 

risorse e le opportunità locali e identificherà progetti di sviluppo economico, trasporti, 
edilizia residenziale e comunitari compatibili con la visione della comunità per la 
rivitalizzazione del centro cittadino e che sono pronti per l’attuazione.  
  
I progetti DRI rappresentano l’ultimo esempio dell’attuale impegno del Governatore 
Cuomo nei confronti di Rome e della Valle del Mohawk. Il Governatore ha recentemente 
annunciato un investimento da 14,3 milioni di dollari per ampliare le opportunità edilizie 
nella Valle del Mohawk, tra cui 10,2 milioni di dollari in finanziamenti per DeWitt Clinton 
Apartments. A marzo, il Governatore Cuomo ha fornito 1 milione di dollari alla Città di 
Rome come parte della quinta tornata dell’Iniziativa per il risanamento delle comunità di 
New York (Restore New York Communities Initiative) per la bonifica della 
contaminazione e la demolizione dell’ex struttura di produzione Rome Cable, fornendo 
un sito pulito da 40 acri destinato a uno sviluppo futuro.  
  
“La Città di Rome ha già sperimentato le opportunità create dall’Iniziativa per la 
rivitalizzazione del centro cittadino e l’assegnazione di oggi farà proseguire 
l’investimento statale volto a creare una vivace area del centro cittadino percorribile a 
piedi”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Con quest’ultima tornata 
di finanziamenti Rome continuerà i suoi investimenti strategici nella tecnologia della 
produzione avanzata e promuoverà lo sviluppo della sua area del centro cittadino. 
Questo finanziamento creerà posti di lavoro ben remunerati, sosterrà le attività a 
impronta artistica, investirà in infrastrutture e incentiverà il trasporto alternativo. Tutto 
ciò si aggiunge alla ricetta per il successo per il futuro della Città di Rome.”  
  
La Segretaria dello Stato di New York, Rossana Rosado, ha dichiarato: “Questi 11 
progetti aiuteranno la Città di Rome a crescere in maniera esponenziale. L’Iniziativa per 
la rivitalizzazione del centro cittadino del Governatore Cuomo individua i progetti giusti 
nei luoghi giusti e promuove i finanziamenti adeguati al fine di apportare un cambio 
rivoluzionario”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “L’Iniziativa per la rivitalizzazione 
del centro cittadino infonde alle comunità finanziamenti mirati e investimenti per 
raggiungere obiettivi di sviluppo economico locale a lungo termine. Rome ha fatto 
enormi passi negli ultimi anni e, questo investimento da 10 milioni di dollari, contribuirà 
a promuovere le iniziative della città volte a generare la creazione di nuovi posti di 
lavoro e la crescita economica, rivitalizzando al contempo l’area del centro cittadino 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 106 milioni di dollari destinati alla 
Valle del Mohawk nel corso degli ultimi sette anni, denaro che ha permesso di creare 
alloggi economici per circa 3.000 residenti in modo da contribuire a garantire che 
durante la crescita dell’economia di Rome, 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”.  
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Il Senatore di New York, Joseph A. Griffo, ha dichiarato: “È importante che città 
come Rome abbiano accesso agli strumenti e alle risorse che possono contribuire alla 
loro crescita e prosperità. Questi investimenti DRI hanno il potenziale di promuovere la 
crescita occupazionale e lo sviluppo economico di Rome e dell’intera Valle del Mohawk 
e di collocare al meglio la città in vista di un futuro luminoso ed entusiasmante. Sono 
lieto del fatto che il Governatore Cuomo abbia riconosciuto l’importanza di investire in 
città come Rome e sono ansioso di assistere al progresso di questi progetti”.  
  
Il membro dell'Assemblea di New York, Anthony Brindisi, ha riferito: “Il centro 
cittadino di Rome possiede già gli ingredienti per divenire un punto d’attrazione dove le 
persone vorranno lavorare, vivere e far crescere le proprie famiglie all’interno di un’area 
urbana piena di vita. Con edifici e strutture di produzione avanzata per la creazione di 
nuove opportunità edilizie e aree modernizzate nell’intera città, questi investimenti 
rappresentano esattamente ciò di cui il centro cittadino di Rome ha bisogno per 
prosperare nel XXI secolo. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver sviluppato un 
programma unico in grado di portare nuova vita nei centri cittadini di tutta New York. 
Desidero inoltre ringraziare il Sindaco Jacqueline Izzo e i funzionari locali per aver 
redatto un piano che avrà un impatto su questa comunità”.  
  
Il Capo del consiglio della Contea di Oneida, Anthony J. Picente, Jr., ha 
rimarcato: “Dalla ricostruzione del Griffiss Veterans Memorial Parkway, un’arteria 
principale per i nostri residenti, fino all’apportazione di nuove aziende presso il QUAD-C 
e il Griffiss Business and Technology Park, il Governatore continua a sostenere la 
creazione di posti di lavoro nella regione e questo finanziamento DRI fa leva sul 
prosieguo di tale successo al fine di apportare posti di lavoro e crescita a Rome. Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo per il suo ruolo guida in questa iniziativa e sono 
ansioso di lavorare con lui al fine di continuare a migliorare le vite dei residenti di 
Rome”.  
  
Jacqueline M. Izzo, Sindaco di Rome, ha commentato: “Nell’intera parte 
settentrionale dello Stato di New York, l’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro 
cittadino del Governatore è stata una risorsa fondamentale per le comunità locali e, qui 
a Rome, il finanziamento DRI ci sta consentendo di fare leva sul progresso che 
abbiamo fatto e di sbloccare il pieno potenziale della nostra comunità. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver riconosciuto il potenziale della Valle del Mohawk e per 
averci aiutato a sfruttare il potenziale per la creazione di posti di lavoro e l’apportazione 
di nuova energia a Rome”.  
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