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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA CITTÀ DI HUDSON È LA
VINCITRICE PER LA REGIONE DELLA CAPITALE DEI 10 MILIONI DI
DOLLARI DELLA SECONDA TORNATA DELL’INIZIATIVA PER LA
RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI CITTADINI
Lo Stato collaborerà con il Consiglio per lo sviluppo economico della Regione della
Capitale per rivitalizzare il centro cittadino della città di Hudson
Fa parte dell’approccio complessivo adottato dal Governatore per trasformare le
comunità in quartieri vibranti e per dare impulso alle economie locali
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che la città di Hudson riceverà 10
milioni di dollari in finanziamenti e investimenti in qualità di vincitrice per la Regione della
Capitale della seconda tornata dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini
(Downtown Revitalization Initiative, DRI). Come nella prima tornata del DRI, una
municipalità di ognuna delle 10 regioni di sviluppo economico regionale dello Stato sarà
selezionata come vincitrice di 10 milioni di dollari, raggiungendo un altro obiettivo
complessivo dello Stato di destinare 100 milioni di dollari in finanziamenti e investimenti ad
aiutare le comunità a identificare progetti catalizzanti nei centri cittadini per dare impulso
all’economia locale.
“La prima tornata del DRI si è rivelata un grande successo, coinvolgendo le comunità
locali con un approccio dal basso alla creazione di nuove opportunità di investimento nelle
nostre aree dei centri cittadini di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La
rivitalizzazione di un centro cittadino non si limita a dare impulso alle imprese e
all’economia locale, ma beneficia anche i residenti che lo considerano la propria casa e
con questo finanziamento la città di Hudson avrà l’opportunità di raggiungere il suo pieno
potenziale.”
Hudson è stata selezionata per la seconda tornata del DRI dopo che la sua proposta per
la rivitalizzazione del centro cittadino, insieme alle proposte di altre comunità della
Regione della Capitale, ha superato un concorso, che comprendeva la valutazione da
parte del Consiglio per lo sviluppo economico della Regione della Capitale (Capital Region
Economic Development Council) di questi otto criteri prima di proporre Hudson come
propria candidata per il premio:


Il centro cittadino deve essere compatto, con delimitazioni ben definite;














La municipalità, o il bacino d’utenza del centro cittadino, deve essere di
dimensioni sufficienti a sostenere un centro cittadino vibrante durante tutto il
corso dell’anno;
Il centro cittadino deve essere in grado di capitalizzare sugli investimenti
pubblici e privati presenti e futuri nel quartiere e nelle aree circostanti;
Deve registrare una recente o imminente crescita occupazionale, all’interno
o in prossimità del centro cittadino, che possa attirare i lavoratori verso il
centro, supportare la riqualificazione e rendere la crescita sostenibile;
Il centro cittadino deve essere una comunità attraente e vivibile per settori
della popolazione diversificati di tutte le età, compresi i residenti esistenti, la
Generazione Y e i lavoratori qualificati;
La municipalità dovrebbe già accogliere o avere la capacità di creare e
attuare politiche che aumentino la vivibilità e la qualità della vita, incluso l’uso
di banche locali di credito fondiario, moderne normative di zonizzazione e
standard per i parcheggi, piani viari completi, progetti efficienti sotto il profilo
energetico, occupazione sostenibile e uno sviluppo orientato sulla base della
rete dei trasporti pubblici;
La municipalità deve avere condotto un processo di partecipazione
comunitaria aperto e consistente che abbia prodotto una visione per la
rivitalizzazione del centro cittadino e un elenco preliminare di progetti e
iniziative che possono essere incluse nel piano di investimento strategico del
DRI; e
La municipalità ha identificato progetti trasformativi che saranno pronti per
l’attuazione con un afflusso di finanziamenti del DRI entro il primo anno o i
primi due anni.

L’assegnazione del DRI della seconda tornata darà diritto a Hudson di ricevere 10 milioni
di dollari in finanziamenti e investimenti statali per rivitalizzare i suoi quartieri centrali e
generare nuove opportunità di crescita a lungo termine. Hudson adesso si unisce alla città
di Glens Falls, che era stata la vincitrice per la Regione della Capitale nella prima tornata
del DRI.
La vice-governatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Congratulazioni a Hudson per la sua
selezione come una delle vincitrici della seconda tornata dell’Iniziativa per la
rivitalizzazione dei centri cittadini. Ho osservato in prima persona durante i miei viaggi in
ogni angolo dello Stato come l’investimento dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri
cittadini del Governatore abbia dato nuova vita a molti dei centri cittadini del nostro Stato.
Attendo con anticipazione di vedere come la città di Hudson farà leva su questo
investimento e svilupperà ulteriormente una visione strategica per dare nuova vita a uno
dei gioielli della Regione della Capitale lungo il fiume”.
Il presidente, amministratore delegato e commissario dell’Empire State
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “L’iniziativa per la rivitalizzazione dei
centri cittadini del Governatore Cuomo sta trasformando le comunità in tutto lo Stato.
Congratulazioni alla città di Hudson per avere redatto un robusto piano per un progresso
sostenibile e per avere sostenuto progetti che promuovono lo sviluppo economico, la
creazione di occupazione e nuovi investimenti”.

La segretaria dello Stato di New York Rossana Rosado, ha dichiarato: “Il
finanziamento dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini contribuirà a
rinvigorire il centro cittadino di Hudson, offrendo opportunità per la creazione di posti di
lavoro e per la crescita economica, rendendo allo stesso tempo l’area più vivibile per
mantenere i residenti esistenti e attrarne di nuovi. Il Dipartimento di Stato continuerà a
lavorare a stretto contatto con le comunità in tutto lo Stato di New York per contribuire a
sviluppare le comunità dei centri cittadini”.
RuthAnne Visnauskas, commissaria dell’Ente per il Rinnovamento dell’edilizia
abitativa e delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and
Community Renewal) ha affermato: “Il programma di successo del DRI del Governatore
sta aiutando le comunità in tutto lo Stato a trasformare i propri centri cittadini in centri
urbani vibranti e vivibili destinati alla crescita e opportunità economica a lungo termine.
Con la sua ricca storia e carattere post-industriale, Hudson è già una meta emergente sia
per i turisti che per i giovani della Generazione Y che desiderano lavorare e abitare in un
contesto urbano unico. Con queste preziose risorse statali, Hudson può continuare sulla
sua strada verso un futuro ancora più forte e sostenibile”.
La Senatrice Kathleen A. Marchione ha dichiarato: “Grazie all’operosità, alla creatività,
al lavoro di squadra e alla visione dei residenti, delle imprese, dei leader locali e delle
organizzazioni della comunità con le quali sono orgogliosa di collaborare, la città di
Hudson si è affermata come destinazione di rilievo per la cultura, il commercio e il turismo.
L’annuncio di oggi che Hudson riceverà 10 milioni di dollari in finanziamenti e investimenti
statali come vincitrice per la Regione della Capitale della seconda tornata dell’Iniziativa
per la rivitalizzazione dei centri cittadini del Governatore è una notizia fantastica. Questo
finanziamento rafforzerà ulteriormente l’economia del centro cittadino e sosterrà il corrente
impegno per la rivitalizzazione. Sono entusiasta di vedere Hudson ricevere questo
importante finanziamento e prestigioso e meritato riconoscimento a livello statale. Elogio il
costante impegno del Governatore Cuomo per il sostegno, il rafforzamento e la
rivitalizzazione della città di Hudson e delle comunità in tutto lo Stato. Istituita inizialmente
nel 1785, oggi il futuro della città di Hudson è ancora migliore, più brillante e illimitato.
Sono onorata di rappresentare questa comunità nell’ambito del 43o distretto del Senato e
mi congratulo ancora con la città di Hudson per aver ricevuto questa importante
assegnazione di finanziamenti”.
La deputata Didi Barrett ha affermato: “Questo entusiasmante investimento dallo Stato
di New York, attraverso l’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini del Governatore
Cuomo, è esattamente la spinta di cui la storica città di Hudson, che deve il suo nome al
maestoso Fiume Hudson, ha bisogno per canalizzare l’enorme creatività, diversità ed
energia imprenditoriale che caratterizzano questa comunità e per trasformarla in una
economia inclusiva del XXI secolo: un modello per la regione e per lo Stato. Ringrazio il
Governatore Cuomo e la sua squadra e mi congratulo con la leadership e le molte
persone attive e impegnate di Hudson che hanno fatto tanto per portarci a questo
momento”.
Il sindaco di Hudson Tiffany Martin Hamilton ha affermato: “Desidero ringraziare il
Governatore Cuomo per la sua visione e impegno per la rivitalizzazione dei centri cittadini
in tutto lo Stato e il Consiglio per lo sviluppo economico della Regione della Capitale per
avere selezionato la città di Hudson come vincitrice regionale per questa seconda tornata.

I centri cittadini svolgono un ruolo vitale nel panorama economico di una città e regione e
questi fondi indicano una rinascita per Hudson, le sue imprese e le persone che la
considerano casa propria”.
Informazioni su Hudson
Il centro cittadino di Hudson ha l’aspetto e l’atmosfera urbana post-industriale ricercata
dalla Generazione Y, pur mantenendo un attivo litorale storico lungo il Fiume Hudson. La
densa edilizia residenziale nell’area dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini
varia dalle residenze unifamiliari sottoposte a vincolo per pregio storico, alle case a
schiera e ai fabbricati multipiano di appartamenti, serviti da opzioni di ristoranti e negozi
nelle strutture storiche rivitalizzate. Un recente sviluppo imprenditoriale organico ha
preparato Hudson per la prossima fase della sua rivitalizzazione: l’aumento della
realizzazione di progetti a destinazione d’uso mista che comprendono edilizia residenziale
economica e a tassi di mercato e una progettazione orientata sui trasporti; incubatori di
occupazione per creare posti di lavoro di alta qualità e con salari adeguati al costo della
vita; lo sviluppo della forza lavoro per preparare i lavoratori locali per posti d lavoro locali
durante tutto l’anno e la re-immaginazione del litorale per un più amplio uso e godimento
pubblico. L’investimento del DRI stimolerà il continuo successo delle imprese private e
pubbliche esistenti; evidenzierà la crescita dell’occupazione e il fascino del distretto; e
preparerà il terreno per l’espansione economica e civica nel distretto e oltre l’Hudson.
Hudson adesso inizierà il processo di redazione di un Piano di investimento strategico
(Strategic Investment Plan) per rivitalizzare il suo centro cittadino con fino a 300.000
dollari in fondi per la pianificazione dalla sovvenzione di 10 milioni di dollari del DRI. Un
Comitato di pianificazione locale (Local Planning Committee) formato da rappresentanti
della municipalità, leader della comunità e altre parti interessate guiderà l’impegno,
sostenuto da una squadra di esperti del settore privato e pianificatori statali. Il Piano di
investimento strategico per il centro cittadino di Hudson esaminerà le risorse e 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. Il Piano di investimento strategico per il centro
cittadino di Hudson, oltre ai piani redatti dagli altri nove vincitori delle sovvenzioni DRI,
guiderà l’investimento dei fondi di sovvenzione del DRI in progetti di rivitalizzazione che
promuoveranno la visione della comunità per il suo centro cittadino e che potranno fare
leva ed espandere dall’investimento di 10 milioni di dollari dello Stato. I piani per la
seconda tornata del DRI saranno completati all’inizio del 2018.
Per ulteriori informazioni sull’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini, fare clic
qui.
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