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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE AL CENTRO CITTADINO DI
SARANAC LAKE SONO STATI ASSEGNATI I 10 MILIONI DI DOLLARI
PER LA REGIONE DEL NORTH COUNTRY DELLA TERZA TORNATA
DELL’INIZIATIVA PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI CITTADINI
Lo Stato collaborerà con il Consiglio regionale per lo sviluppo economico della
North Country per rivitalizzare il centro cittadino di Saranac Lake
Parte integrante dell’approccio complessivo adottato dal Governatore per
trasformare le comunità in quartieri vibranti e per dare impulso
alle economie locali
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che il centro cittadino di
Saranac Lake riceverà 10 milioni di dollari in finanziamenti in qualità di vincitore per il
North Country della terza tornata dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini
(Downtown Revitalization Initiative, DRI). Come per le prime due tornate della DRI, un
comune di ciascuna delle 10 regioni dello Stato destinate allo sviluppo economico
regionale è stato selezionato come assegnatario di 10 milioni di dollari, completando
un altro obiettivo generale statale volto a raggiungere i 100 milioni di dollari in
finanziamenti e investimenti per aiutare le comunità a far crescere le proprie economie
trasformando i centri cittadini in quartieri pieni di vita dove la prossima generazione di
newyorkesi desidererà vivere, lavorare e far crescere la propria famiglia.
“L’unicità del centro cittadino di Saranac Lake e il suo essere un’attrazione in tutte le
stagioni lo rendono il candidato ideale per la terza tornata dei finanziamenti
dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “A seguito della riapertura dell’Hotel Saranac, un monumento cittadino, stiamo
approfittando di questa fase positiva per contribuire affinché il centro cittadino di
Saranac Lake raggiunga il suo pieno potenziale e attiri sia nuovi abitanti che turisti
delle generazioni venire.”
“L’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini offre alle comunità i finanziamenti
per perseguire progetti locali volti a migliorare i centri cittadini e a stimolare la crescita
economica”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Questo
finanziamento per Saranac Lake parte della DRI contribuirà a rivitalizzare lo storico
paese e sviluppare nuove opportunità commerciali, come la riapertura dell’Hotel
Saranac. L’investimento per la costruzione di nuove abitazioni e il restauro di edifici
esistenti a Saranac Lake contribuirà a dare energia alle attività e allo sviluppo
dell’intera regione del North Country.”

Centro cittadino di Saranac Lake
Il centro cittadino di Saranac Lake è uno storico villaggio tra gli Adirondacks,
circondato da montagne e laghi facilmente accessibili e che tutti gli anni attira turisti
provenienti sia dallo Stato di New York che da altri Stati. La comunità eclettica e attiva
funge da piccolo centro per le aree circostanti, fornendo una concentrazione di
ristoranti, negozi e servizi oltre ad attrazioni culturali e ricreative. L’investimento di 10
milioni di dollari della DRI si aggiunge agli oltre 45 milioni di dollari di finanziamenti
pubblici e privati investiti in progetti per il miglioramento del centro cittadino degli ultimi
10 anni, che include la famosa riapertura dello storico Hotel Saranac. Questi progetti
hanno già cominciato a suscitare un nuovo interesse per investimenti nel centro
cittadino e a creare nuovi posti di lavoro e nuove opportunità commerciali. Per
sostenere la vitalità economica, la programmazione della DRI si concentrerà su
progetti volti a migliorare la qualità della vita del paese e le attrattive durante tutto
l'anno, nonché sullo sviluppo di abitazioni a prezzi di mercato e sulla ristrutturazione di
quelle esistenti, essenziale per continuare ad attrarre professionisti con le loro famiglie
a Saranac Lake.
Il Consiglio regionale per lo sviluppo economico della North Country (North Country
Regional Economic Development Council, NCREDC) ha preso in esame in modo
concorrenziale proposte pervenute da comunità di tutta la regione e prima di proporre
Saranac Lake come candidata per la vittoria ha tenuto conto di tutti gli otto criteri di
seguito elencati:
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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 (Strategic Investment Plan)
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.

La vittoria della terza tornata del DRI dà diritto a Saranac Lake di ricevere 10 milioni di
dollari in finanziamenti e investimenti statali per rivitalizzare i propri quartieri centrali e
generare nuove opportunità di crescita a lungo termine. Saranac Lake si aggiunge a
Plattsburgh e Watertown, le precedenti città vincitrici per la regione North Country
rispettivamente per la prima e la seconda tornata della DRI.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “Gli investimenti strategici nel
paese di Saranac Lake hanno preparato la strada per la crescita economica sostenibile
nel cuore dei monti Adirondack. L’investimento di 10 milioni di dollari dell’Iniziativa per
la rivitalizzazione dei centri cittadini dello Stato di New York sosterrà le piccole aziende
e gli imprenditori, incoraggerà il turismo, trasformerà le proprietà sul lungo lago e darà
un nuovo sviluppo all’area centrale di Saranac Lake”.
La Segretaria dello Stato di New York, Rossana Rosado, ha dichiarato: “Il centro
cittadino di Saranac Lake viene giustamente riconosciuto come gemma
dell’Adirondack. L’investimento della DRI del Governatore Cuomo in questa comunità è
l’ultimo di una serie volti a offrire risorse reali alla North Country e all’intera regione dei
monti Adirondack”.
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e
rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal) dello Stato di
New York, ha dichiarato: “Saranac Lake è l’ultima comunità ad aver beneficiato
dall’innovativo programma DRI del Governatore con un apporto di risorse che
renderanno il paese e l’intera area un posto ancora migliore dove vivere, lavorare e
venire a visitare. Saranac Lake è uno dei più bei punti di interesse della North Country.
Grazie agli sforzi del Governatore e a una forte strategia di base, continuerà a crescere
e a offrire più opportunità abitative, ricreative ed economiche adesso e nel futuro”.
La Senatrice Betty Little ha dichiarato: “Mi complimento con il Governatore Cuomo
per la sua attenzione e l’impegno dedicati ai monti Adirondacks, vedendo gli importanti
investimenti per il centro cittadino di Saranac Lake. L’Iniziativa per la rivitalizzazione
dei centri cittadini assicura che le comunità di tuto lo Stato, come Saranac Lake,
ottengano la loro giusta quota di investimenti per realizzare i cambiamenti necessari
per far crescere l'economia e migliorare la qualità della vita a livello locale”.
Il Membro dell’Assemblea Billy Jones ha dichiarato: “L’Iniziativa per la
rivitalizzazione dei centri cittadini rappresenta una parte importante del programma di
sviluppo economico dello Stato e siamo fortunati di poterne osservare i benefici qui a
Saranac Lake. Da parte degli abitanti e delle aziende di questa fondamentale comunità
di Adirondack, sono grato per questo investimento che contribuirà a stimolare ancora
di più la crescita e la sostenibilità”.
Anthony G. Collins, presidente della Clarkson University e co-presidente di
NCREDC, ha affermato: “L’impegno del Governatore per ridare vitalità ai centri
cittadini sta facendo la differenza sulle prospettive economiche di Plattsburgh e
Watertown. I nuovi progetti per le infrastrutture della regione delle olimpiadi daranno
sostegno al turismo e miglioreranno la qualità della vita in tutto la North Country.
Attraverso un’ampia partecipazione pubblica e investimenti pubblici e privati
continueremo a far uso dell’ingegnosità e diligenza tipici di tutta questa regione per

rendere la North Country un posto speciale dove vivere, lavorare, studiare e fare
visita”.
Garry Douglas, Presidente della Camera di commercio di North Country e
Co-presidente di NCREDC, ha commentato: “Saranac Lake è stata una comunità
chiave che ha ricevuto investimenti strategici negli ultimi anni dal Governatore Cuomo
e dal REDC della North Country. Ora la città è pronta a intraprendere un nuovo livello
di riqualificazione ed è per questo che siamo così felici di assegnare a Saranac Lake la
vittoria della DRI della North Country di quest’anno. Il loro progetto è entusiasmante,
costruito su progressi recenti, e siamo veramente ansiosi ora di lavorare con il paese e
le sue aziende per implementare fino in fondo tutto ciò che è stato proposto.
Ringraziamo ancora una volta anche il Governatore Cuomo per il suo straordinario
continuo impegno in questa regione”.
Il sindaco di Saranac Lake, Clyde Rabideau, ha commentato: “I fondi per la
rivitalizzazione del centro cittadino trasformeranno l’energia positiva, il duro lavoro e la
creatività per i quali Saranac Lake è conosciuta in tangibili opportunità economiche.
Siamo sinceramente grati per la visione del Governatore Cuomo e per il suo solido
supporto all’area settentrionale dello Stato di New York e alla comunità di Saranac
Lake”.
Saranac Lake adesso inizierà il processo di redazione di un Piano di investimento
strategico 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 Saranac Lake 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 Saranac Lake 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
espandersi sulle basi dell’investimento di 10 milioni di dollari dello Stato. I progetti per
la terza tornata DRI saranno completati nel 2019.
Per maggiori informazioni relative all’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini,
è possibile visitare: www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative.
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