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IL GOVERNATORE CUOMO INAUGURA IL PRIMO CONVEGNO REGIONALE PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE E L’AMMINISTRAZIONE COLLABORATIVA IN SYRACUSE 

 
Il Governatore farà gli onori di casa nei convegni che si terranno in tutto lo Stato nel 

corso dei prossimi mesi 
 

Il Governatore diffonde un manuale per le amministrazioni locali e gli enti no-profit 
come risorsa unificata per le Sovvenzioni e i Programmi dello Stato – Disponibile 

all’indirizzo ny.gov/Growth 
 

Un video delle osservazioni del Governatore al convegno di Syracuse è disponibile 
qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha inaugurato in Syracuse il primo convegno 
regionale sulla sostenibilità, che riunisce leader nel campo dello sviluppo delle comunità per 
condividere strategie di crescita economica di successo. Il convegno è il primo di una serie 
di eventi in tutto lo Stato volti ad approfondire la consapevolezza delle risorse statali 
disponibili alle amministrazioni locali e alle organizzazioni no-profit. Durante il convegno 
odierno, il Governatore ha anche divulgato un manuale che costituisce una risorsa unificata 
per le sovvenzioni dello Stato – con contenuti e link ai siti web di più di 100 programmi 
innovativi di finanziamento. 
 
“Dai Consigli regionali per lo sviluppo economico ai programmi di ediliza abitativa 
economica, ai quartieri fieristici dello Stato, la nostra amministrazione ha adottato un 
approccio di partecipazione di base per incoraggiare la crescita e lo sviluppo economico 
nella comunità del New York Centrale”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Attraverso 
questa iniziativa, stiamo facendo avanzare il nostro impegno di un altro passo, portando 
insieme tutti i livelli di governo e il settore privato per affrontare le sfide attuali della regione 
ed aiutare a realizzare la sua visione di un futuro economicamente sostenibile. Questo 
convegno si focalizza sul lavoro da svolgere collettivamente per costruire sui progressi 
realizzati negli ultimi anni e assicurare che tali progressi continuino per le generazioni 
future”. 
 
Un VIDEO delle osservazioni del Governatore al convegno sullo sviluppo sostenibile è 
disponibile su YouTube qui e in formato di qualità televisiva (h264, mp4) qui. 
 
Un AUDIO delle osservazioni del Governatore è disponibile qui. 
 
Le FOTO dell’evento saranno disponibili sulla pagina Flickr del Governatore. 
 

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/Sustain_Book_Final.pdf
https://youtu.be/tvY8se5Kwdw
https://www.hightail.com/download/cUJVK3BBUzg5RmE1aWNUQw
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-attends-sustainable-development-central-ny-conference
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/


Il convegno sullo Sviluppo sostenibile e l’amministrazione collaborativa trae spunto dalla 
conferenza del 1999 dell’allora Segretario per l’Edilizia abitativa e lo sviluppo urbano, 
Cuomo, “Bridging the Divide: Making Regions Work for Everyone: Shaping the Federal 
Agenda”, (Un ponte sullo spartiacque: Regioni al servizio di tutti: Dare forma all’agenda 
federale), che invitava esperti e accademici nei campi del regionalismo, della crescita 
intelligente e della rivitalizzazione urbana a presentare le loro idee, facendo seguito con 
discussioni di pannelli costituiti da gruppi delle diverse parti interessate. 
 
Oggi, sotto la guida del Governatore Cuomo, lo Stato di New York sta assegnando la 
priorità alla collaborazione incrociata tra le diverse agenzie di Stato, i governi locali e i loro 
partner delle comunità per massimizzare l’impatto collettivo dei loro sforzi. New York 
Centrale è un esempio di prim’ordine di questo approccio di partecipazione di base che ha 
dimostrato il successo attraverso i Consigli regionali di sviluppo economico. Fino ad oggi, lo 
Stato di New York ha investito approssimativamente 3 miliardi di dollari nel New York 
Centrale per far avanzare gli obiettivi relativi al fabbisogno abitativo e allo sviluppo 
economico della regione, in aggiunta ai 500 milioni di dollari in fondi dello Stato in supporto 
di Central New York Rising. Ora il centro di Syracuse sta trasformandosi in un vitale nucleo 
urbano e il tasso di disoccupazione nel New York Centrale è sceso dall’8,4% nel giugno 
2011 al 4,5% nello stesso periodo di quest’anno. 
 
Durante tutta la giornata, gli oratori e i pannelli di discussione condivideranno ed 
esamineranno casi, pratiche migliori ed esempi di come lo Stato di New York possa essere, 
e sia già stato, un partner nell’avanzamento di questi obiettivi. Gli interventi principali 
saranno a cura di due esperti nello sviluppo sostenibile: 

 Jonathan Rose, fondatore di Jonathan Rose Companies e autore di The Well-
Tempered City, esporrà una panoramica delle forze globali che influiscono sulle città 
in tutta la nazione e su come le comunità di New York possano affrontarle per 
prosperare nel XXI secolo. 

  

 Hilari Varnadore, Direttore esecutivo di STAR Communities, affronterà il tema di 
come aiutare le comunità a mettere in atto livelli superiori di sostenibilità illustrando il 
suo lavoro come direttore esecutivo di STAR Communities, un’organizzazione 
nazionale no-profit che lavora per valutare, migliorare e certificare le comunità 
sostenibili. 

 
Saranno presenti ufficiali locali eletti, professionisti nel settore dei trasporti, ambientalisti, 
urbanisti, professionisti nel campo dello sviluppo economico, inclusi partecipanti a processi 
di sviluppo economico regionale, sostenitori dell’edilizia abitativa economica e altri. 
 
Il convegno di oggi metterà in risalto l’iniziativa del concorso per la rivitalizzazione dei centri 
cittadini, Downtown Revitalization Initiative, da 100 milioni di dollari lanciato quest’anno dal 
Governatore Cuomo. La Downtown Revitalization Initiative offre 10 milioni di dollari a una 
comunità in ciascuna delle 10 regioni dello Stato per l’avanzamento dei rispettivi sforzi di 
rivitalizzazione dei centri urbani. Inoltre, tutti i progetti di rivitalizzazione riceveranno punti 
addizionali attraverso il processo coordinato tra varie agenzie, Consolidated Funding 
Application, del Governatore. Durante il convegno il Sindaco di Oswego William J. Barlow, 



Jr. ha presentato il progetto vincitore del concorso, della sua città. 
 
Ulteriori programmi di sostenibilità e sviluppo iniziati o modificati nel corso degli ultimi sei 
anni sotto l’amministrazione del Governatore Cuomo includono: 

 Consigli regionali per lo sviluppo economico 

 I Cleaner, Greener Regional Sustainability Plans (Piani per una sostenibilità 
regionale più pulita e più verde) 

 Il Land Bank Act (Atto delle banche fondiarie) per convertire proprietà non occupate 

 La legislazione per combattere le proprietà dilapidate “zombie” 
 L’iniziativa di progettazione stradale Complete Streets 

 L’Iniziativa di Rivitalizzazione della regione settentrionale dello Stato 

 Hudson Valley Farmland Preservation e 

 Southern Tier Agricultural Industry 

 Programmi di miglioramento 

 Clean Energy Communities (Comunità per l’energia pulita) 
 Brownfield Redevelopment Reform (Riforma sul riutilizzo dei siti contaminati) 
 Historic Preservation Tax Credit (Crediti d’imposta per interventi di restauro 

conservativo) 
 Climate Smart Communities Grants (Sovvenzioni per comunità intelligenti, attive 

nella prevenzione dei cambiamenti climatici) 
 Community Risk and Resiliency Act (Atto sui rischi e la resilienza delle comunità) 

 
“Lo Stato di New York mostra il suo lato migliore quando i settori pubblico e privato si 
uniscono nel sostenere lo sviluppo economico, stimolare la creazione di posti di lavoro e 
investire nel successo delle nostre generazioni future”, ha dichiarato il Presidente e CEO 
e Commissario di Empire State Development Howard Zemsky. “Lodo il Governatore per 
la sua visione strategica e per l’implementazione dei dieci consigli regionali di New York, 
che hanno cambiato il modo in cui conduciamo gli affari qui nell’Empire State. Sono i nostri 
leader accademici, delle aziende e delle comunità che sanno veramente di che cosa 
ciascuna regione ha bisogno per ottenere il successo, e siamo orgogliosi di lavorare con i 
consigli regionali per aiutare a costruire un’economia sostenibile nell’intero Stato”. 
 
“Sotto la guida del Governatore Cuomo, ci siamo concentrati sulle strategie di crescita 
intelligente e sostenibili come mai prima d’ora”, ha affermato il Commissario del New 
York State Homes and Community Renewal (Rinnovo del patrimonio abitativo e delle 
comunità di New York), James S. Rubin. “Tutte le diverse parti e i partner si stanno 
unificando per creare luoghi che invitano a camminare, accessibili, attraenti, diversificati e 
vibranti in tutto lo Stato di New York, dove la gente vuole abitare e lavorare. Con questa 
serie di convegni il Governatore Cuomo sta facendo un passo ulteriore, mantenendo lo 
slancio e la conversazione attiva tra gli enti dello Stato e i leader locali, che stanno sul 
campo per assicurare che il cambiamento avvenga davvero”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea Onondaga Joanie Mahoney ha dichiarato: “Sotto la 
guida del Governatore Cuomo, stiamo investendo nelle nostre più grandi risorse per poter 
creare e proteggere l’occupazione, dare impeto alla crescita nei nuovi settori e rafforzare le 
nostre comunità urbane. Dal ristrutturato Hotel Syracuse, al nuovo quartiere fieristico State 



Fairgrounds, all’Onondaga Amphitheater, gli effetti degli investimenti statali nella comunità 
del New York Centrale sono chiari e continuano a pagare dividenti alla nostra comunità. 
Oggi il Governatore Cuomo sta portando lo spirito di collaborazione e associazione nel New 
York Centrale per aiutarci a costruire in maniera più intelligente, più forte e più eco-
sostenibile e sostenere il continuo avanzamento della nostra regione”. 
 
Il Sindaco di Oswego, William Barlow ha detto: “Il convegno di oggi sulla sostenibilità 
evidenzia l’efficienza e l’innovazione del nostro approccio alla sostenibilità nel New York 
Centrale. Sotto la guida del Governatore Cuomo, le menti più brillanti nei settori pubblico e 
privato stanno trovando soluzioni alla questione più pressante del nostro tempo. New York 
Centrale sta facendo grandi progressi nel fornire un futuro economico luminoso e 
sostenibile per tutti”. 

### 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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