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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL VILLAGGIO DI WATKINS GLEN È IL
VINCITORE PER LA REGIONE DEL SOUTHERN TIER DEI 10 MILIONI DI DOLLARI
DELLA SECONDA TORNATA DELL’INIZIATIVA PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI
CENTRI CITTADINI
Lo Stato collaborerà con il Consiglio regionale per lo sviluppo economico del
Southern Tier per rivitalizzare il centro cittadino del villaggio di Watkins Glen
Fa parte dell’approccio complessivo adottato dal Governatore per trasformare le
comunità in quartieri vibranti e per dare impulso alle economie locali
Sostiene il “Southern Tier Soaring”, il piano strategico regionale per far crescere le
economie regionali e creare nuove opportunità
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che il villaggio di Watkins Glen
riceverà 10 milioni di dollari in finanziamenti e investimenti in qualità di vincitore per il
Southern Tier della seconda tornata dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini
(Downtown Revitalization Initiative, DRI). Come nella prima tornata della 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 della DRI si è dimostrata un enorme successo, e continuando a
coinvolgere le comunità locali e a creare nuove opportunità di crescita per le imprese, i
centri cittadini in tutta New York prospereranno per decenni”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “La rivitalizzazione di Watkins Glen non solo darà impulso all’economia locale e
promuoverà la crescita dell’occupazione, ma offrirà anche una migliore qualità della vita per
le famiglie per le quali questa comunità rappresenta la propria casa. Mi congratulo con il
Southern Tier per un altro premio DRI e non vedo l’ora di vedere l’ascesa di questa regione
per le future generazioni”.
Watkins Glen è stata selezionata come vincitrice della seconda tornata della DRI dopo che
la sua proposta per la rivitalizzazione del centro cittadino, insieme alle proposte di altre
comunità partecipanti della regione del Southern Tier, ha superato un concorso che
comprendeva la valutazione da parte del Consiglio regionale per lo sviluppo economico del

Southern Tier (Southern Tier Regional Economic Development Council) di questi otto criteri
prima di proporre Watkins Glen 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
della DRI; e
La municipalità ha identificato progetti trasformativi che saranno pronti per
l’attuazione con un afflusso di finanziamenti della DRI entro il primo anno o i
primi due anni.

L’assegnazione della DRI della seconda tornata darà diritto a Watkins Glen 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. Watkins Glen adesso si unisce
alla città di Elmira, che era stata la vincitrice per la Regione del Southern Tier nella prima
tornata della DRI.
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Watkins Glen è una delle più
importanti destinazioni turistiche, ricreative e per lo sport di New York, e l’annuncio di oggi
offrirà i mezzi per valorizzare gli spazi del centro cittadino del villaggio per tenere il passo
con le sue attrazioni acclamate a livello internazionale. La riqualificazione delle strade
principali e un distretto commerciale centrale più accessibile e percorribile a piedi
incoraggeranno la crescita delle piccole imprese e della comunità imprenditoriale di
Watkins Glen e renderanno il centro cittadino il fulcro della crescita futura in tutta la
regione”.
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State Development,
Howard Zemsky, ha riferito: “L’impegno vincente di Watkins Glen rappresenta un
approccio concentrato a livello di comunità che mette a frutto le risorse uniche del villaggio
e rappresenta intelligenti investimenti pubblici e privati. Il loro piano riuscirà a creare un

centro cittadino sostenibile e in grado di coinvolgere, vicino alle rive del bellissimo litorale
del Lago Seneca”.
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 Watkins Glen, 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 l’edilizia abitativa e il
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and
Community Renewal) ha affermato: “Il programma di successo della DRI del
Governatore sta aiutando le comunità in tutto lo Stato a trasformare i propri centri cittadini
in centri urbani vibranti e vivibili in cui i newyorkesi desiderano lavorare, vivere e crescere
le loro famiglie. Con questa nuova tornata di assegnazioni, dieci altre comunità avranno
accesso alle preziose risorse statali e all’esperienza necessaria a intraprendere la strada
verso la crescita e la prosperità a lungo termine. Siamo ansiosi di lavorare con villaggio di
Watkins Glen durante la sua creazione del suo esclusivo progetto per un futuro più solido e
sostenibile”.
Il Senatore Tom O’Mara ha affermato: “È uno dei più entusiasmanti e riusciti fine
settimana dell’anno con il ritorno del NASCAR alla Watkins Glen International, e il villaggio
di Watkins Glen sta vincendo in anticipo una bandiera a scacchi come assegnatario del
premio della seconda tornata della DRI nel Southern Tier. Siamo riconoscenti per questi
continui e importanti investimenti statali per la costruzione di forti fondazioni per il futuro
delle regioni del Southern Tier e dei Finger Lakes”.
Il Membro dell’Assemblea Phil Palmesano ha dichiarato: “Questo importante
investimento statale aiuterà il villaggio e tutta la contea di Schuyler a progredire,
rivitalizzare il centro cittadino sia per le attività commerciali, che per i visitatori e residenti, e
continuerà ad alimentare una rivitalizzazione continua in tutto il Southern Tier e i Finger
Lakes. Continuiamo ad apprezzare l’impegno e la leadership del Governatore Cuomo e
della sua amministrazione, i nostri Consigli regionali per lo sviluppo economico, e tanti altri
leader locali per adottare queste misure essenziali per stimolare un sempre maggiore
sviluppo economico e comunitario in tutta la regione”.
Il Sindaco di Watkins Glen Sam Schimizzi ha dichiarato: “Grazie allo storico impegno
del Governatore per Watkins Glen, attendo con anticipazione di vedere un centro cittadino
vibrante, nuovi posti di lavoro per i nostri residenti, e un maggior numero di visitatori nella
nostra regione, mentre lavoriamo insieme per costruire una comunità più forte per le nostre
generazioni future. Questo premio di 10 milioni di dollari costituirà l’impulso di cui il nostro
centro cittadino ha bisogno per rinvigorire e crescere e ringrazio il Governatore Cuomo per
avere riconosciuto il potenziale del nostro villaggio e avere dato vita al piano della DRI”.
Watkins Glen

L’area selezionata per la rivitalizzazione nel villaggio di Watkins Glen comprende il
tradizionale centro cittadino pedonale, oltre ai circostanti quartieri residenziali e
commerciali. Vi sono oltre 150 imprese oltre a una serie di proprietà residenziali e istituzioni
culturali entro l’area di due miglia quadrate. Traendo beneficio da risorse locali che
includono il Lago Seneca, parchi, percorsi del vino, un panorama artistico in crescita, e le
corse riconosciute a livello internazionale della Watkins Glen International, il centro
cittadino di Watkins Glen è maturo per gli investimenti. La comunità utilizzerà l’Iniziativa per
la rivitalizzazione dei centri cittadini per avvantaggiarsi di normative edilizie progressiste e
dei recenti investimenti nella pista per le corse della Watkins Glen International, per creare
un contesto sostenibile per un’economia innovativa e prospera durante tutto il corso
dell’anno.
Watkins Glen 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 della
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 Watkins Glen 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 Watkins Glen, oltre ai piani redatti dagli altri nove vincitori delle
sovvenzioni DRI, guiderà l’investimento dei fondi di sovvenzione della 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 della DRI saranno completati all’inizio del 2018.
L’annuncio di oggi integra anche l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto complessivo
della regione che mira a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,1 miliardi di dollari nella regione dal 2012 a
sostegno del piano, richiamando una forza lavoro di talento, determinando la crescita delle
imprese e guidando l’innovazione. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi
registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”, le imposte sul reddito
personale e aziendale sono scese, e le aziende scelgono posti come Binghamton, Johnson
City e Corning come destinazioni in cui crescere e investire.
Per ulteriori informazioni sull’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini, visitare la
pagina: www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative.
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