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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE CENTRAL ISLIP È LA VINCITRICE
PER LONG ISLAND DEI 10 MILIONI DI DOLLARI DELLA TERZA TORNATA
DELL’INIZIATIVA PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI CITTADINI
Lo Stato collaborerà con il Consiglio regionale per lo sviluppo economico di
Long Island per rivitalizzare il centro cittadino della comunità di Central Islip
Parte integrante dell’approccio complessivo adottato dal Governatore per
trasformare le comunità in quartieri vibranti e per dare impulso
alle economie locali
Gli investimenti per la rivitalizzazione del centro cittadino sono una parte
fondamentale della strategia generale di Long Island volta alla
rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che la comunità di Central Islip
riceverà 10 milioni di dollari in finanziamenti in qualità di vincitrice per Long Island 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.
“Questo investimento fornirà uno slancio significativo non solo per la crescente
comunità del centro cittadino di Central Islip, bensì per l’economia dell’intera Long
Island”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mi congratulo con i leader della
comunità per aver sviluppato progetti che concepiscono un’economia più solida e
sostenibile che promuoveranno un ulteriore sviluppo economico all’interno e nei
dintorni di Islip per le generazioni future.”
“L’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini sta investendo nelle comunità al
fine di contribuire alla crescita dei centri cittadini e di sviluppare progetti locali come
parte dei Consigli regionali per lo sviluppo economico”, ha commentato la
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Questo finanziamento volto a rivitalizzare la

comunità diversificata di Central Islip migliorerà i trasporti e rivitalizzerà l’area del
centro cittadino, attraendo più visitatori e aziende a Central Islip e sostenendo
l’economia locale.”
Central Islip
Central Islip è caratterizzata da un’economia diversificata e da una comunità
residenziale e oltre un terzo della sua popolazione è composta da minoranze etniche.
Come conseguenza di questa economia diversificata e di una popolazione residenziale
in crescita, il centro cittadino di Central Islip è in procinto di diventare un epicentro
vivace orientato al transito per l’intera comunità di Islip. I finanziamenti DRI saranno
utilizzati per sfruttare l’investimento statale nei progetti del Terzo binario (Third Track) e
Doppio binario (Double Track) LIRR promuovendo lo sviluppo del transito e la
rivitalizzazione del centro cittadino adiacente alla stazione ferroviaria di Central Islip.
Con le strade completate e il traffico alleviato questo centro cittadino diventerà un’area
più invitante e usufruibile. Vi sono diversi siti lungo il corridoio Carleton Avenue del
centro cittadino che sono maturi per una riqualificazione con l’avvento delle fognature,
tra cui una potenziale collaborazione tra i settori pubblico e privato che sarebbe ideale
per il necessario sviluppo a destinazione d’uso mista.
Il Consiglio regionale per lo sviluppo economico di Long Island (Long Island Regional
Economic Development Council, Long Island REDC) ha superato un concorso di
selezione di proposte delle comunità dell’intera regione e ha valutato tutti gli otto criteri
di seguito prima di suggerire Central Islip come candidata alla vittoria:
•
•

•
•

•

•

•

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.

L’assegnazione della DRI della terza tornata darà diritto a Islip 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. Islip ora si unisce a Westbury
e Hicksville, le quali erano le vincitrici per la regione di Long Island, rispettivamente
nella prima e nella seconda tornata della DRI.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “L’Iniziativa per la rivitalizzazione dei
centri cittadini apporterà a Central Islip le risorse necessarie a creare uno sviluppo
economico rivoluzionario basato sulla comunità, con fondamentali investimenti in
transito, infrastrutture, qualità della vita e abitabilità. La DRI rappresenta straordinarie
opportunità per una crescita sostenibile intelligente, strategica e sostenibile a Central
Islip che getta solide basi per generazioni di newyorkesi nella regione di Long Island”.
La Segretaria dello Stato di New York Rossana Rosado ha dichiarato: “L’Iniziativa
per la rivitalizzazione dei centri cittadini del Governatore Cuomo continua a offrire
speranza e promesse alle comunità dell’intero Stato. Central Islip rappresenta un punto
di giunzione fondamentale per tutta Long Island e gli investimenti mirati e intelligenti
contribuiranno alla prosperità del centro cittadino e a un migliore servizio per i suoi
residenti, aziende e visitatori”.
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: “Con quest’assegnazione da 10 milioni di
dollari, Central Islip otterrà la spinta necessaria alla realizzazione dei suoi obiettivi di
edilizia, sviluppo economico e rivitalizzazione. L’innovativa iniziativa DRI del
Governatore contribuirà a rendere questa comunità diversificata ed eclettica un luogo
sempre più vivace e attraente dove vivere e lavorare”.
Il Membro dell’Assemblea Phil Ramos ha affermato: “Quest’assegnazione
dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini sfrutterà al meglio il potenziale di
crescita di Central Islip promuovendo opportunità economiche per aziende locali e
attraendo imprenditori nella nostra straordinaria regione. Mi congratulo con il
Governatore Cuomo per il suo impegno a Long Island e per il suo investimento nel
futuro della comunità di Central Islip”.
Il Copresidente del REDC di Long Island, Kevin Law, ha spiegato: “Questo
investimento è vantaggioso sia per Islip che per l’intera Long Island. Incentrandosi
sull’attrazione e la conservazione della forza lavoro della regione del millennio e in
forte crescita, Central Islip si è assicurata un’assegnazione da 10 milioni di dollari
tramite l’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini del Governatore, la quale
sarà a vantaggio dell’intera regione. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver reso
possibile la rinascita di questa comunità e sono ansioso di assistere all’arrivo di un
numero maggiore di visitatori nel centro cittadino di Central Islip per i decenni a venire”.

Il Capo del Consiglio della Contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato:
“Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per il suo ruolo guida nell’aver riconosciuto
a Central Islip quest’assegnazione per le iniziative di rivitalizzazione del centro
cittadino. Un investimento in questa comunità è esattamente ciò di cui abbiamo
bisogno e avrà effetti a lungo termine che avranno un impatto su ogni cittadino. La
creazione di un distretto del centro cittadino pedonale con un’infrastruttura aggiornata
e nuovi sviluppi per edifici sia residenziali che commerciali genererà un’atmosfera
vivace e sicura al servizio di residenti e visitatori”.
Il Legislatore della Contea di Suffolk, Monica Martinez, ha dichiarato: “Questo
investimento oltremodo meritato è esattamente il tipo di supporto di cui ha bisogno
Central Islip per il progresso e lo sviluppo del centro cittadino dell’area per la prossima
generazione di newyorkesi. Sotto la guida del Governatore, la Contea di Suffolk sta
fiorendo e Long Island sta accogliendo più visitatori che mai. Con questo investimento,
prevedo un’economia di Islip più forte e sostenibile per gli anni a venire”.
La Supervisore della Città di Islip, Angie M. Carpenter, ha dichiarato: “Sono grata
della fiducia e dell’investimento del Governatore in questa comunità e per aver
riconosciuto tutte le grandi cose che Central Islip ha da offrire. Lavorando insieme alle
parti interessate, svilupperemo un piano che interesserà una tipologia di cambiamenti
positivi della quale possiamo essere tutti fieri. Persino attraverso avversità
inimmaginabili, i residenti di Central Islip hanno dimostrato a sé stessi di essere forti,
resilienti e volenterosi di lavorare per il miglioramento della propria comunità,
nonostante tutte le difficoltà. Sono ansioso dell’attuazione dell’assegnazione da 10
milioni di dollari e del proseguimento dei progetti volti a migliorare il nostro centro
cittadino al servizio di generazioni di famiglie”.
Ora, Islip inizierà il processo di redazione di un Piano di investimento strategico per
rivitalizzare il suo centro cittadino con fondi fino a 300.000 dollari destinati alla
pianificazione tramite la sovvenzione DRI da 10 milioni di dollari. 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 Central Islip 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 Central Islip
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 espandersi sulle basi dell’investimento da 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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