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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA DUE AREE DI OPPORTUNITÀ PER SITI 
INDUSTRIALI DISMESSI NELLA CONTEA DI CHAUTAUQUA  

  
Le designazioni aiutano le comunità locali a istituire strategie di rivitalizzazione 

per il miglioramento di proprietà degradate  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato la designazione di due nuove 
Aree di opportunità per siti industriali dismessi (Brownfield Opportunity Areas, BOA) di 
Dunkirk e Jamestown, nella Contea di Chautauqua. Le designazioni interessano oltre 
1.200 acri di proprietà abbandonate, inattive e degradate nelle due comunità e aiutano 
le località ad attuare strategie di rivitalizzazione volte a ricostruire le aree colpite e a 
promuovere la crescita economica.  
  
“Queste designazioni aiuteranno i leader locali con gli strumenti necessari a trasformare 
queste rovine comunitarie in motori di opportunità e rivitalizzazione economica”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Con queste misure stiamo contribuendo a creare 
una New York più solida per tutti.”  
  
Le designazioni si basano sulle candidature o sui piani che riflettono le condizioni locali 
nella comunità. I progetti sviluppati nelle aree designate riceveranno fondi in modo 
prioritario e sono ammissibili a ulteriori incentivi come i crediti d’imposta del Programma 
per la bonifica delle aree industriali dismesse (Brownfield Cleanup Program).  
  
Prima dell’ottenimento di questa designazione, Dunkirk e Jamestown hanno ricevuto 
sovvenzioni per la pianificazione tramite il Programma delle aree di opportunità per siti 
industriali dismessi di New York. Queste sovvenzioni sono state usate per il 
completamento delle candidature, le quali hanno sviluppato strategie di rivitalizzazione 
per la promozione di interventi di riqualificazione validi e per una qualità ambientale 
migliore all’interno delle aree interessate dalla presenza di siti industriali dismessi. Il 
Dipartimento di stato (Department of State, DOS) ha accettato le candidature per 
queste Aree di opportunità per siti industriali dismessi e ha stabilito che esse rispettano i 
requisiti e i criteri necessari alla candidatura.  
  
La Segretaria dello Stato di New York, Rossana Rosado, ha dichiarato: “Il 
Dipartimento di Stato è fiero di supportare il lavoro svolto dai leader locali a New York 
volto a ideare un cammino futuro verso la lotta al degrado nelle nostre comunità. Una 
designazione di Area di opportunità per siti industriali dismessi non solo testimonia il 



 

 

nostro impegno nell’assistere le comunità a raggiungere ciascuna il proprio obiettivo di 
rivitalizzazione, ma offre anche incentivi reali per attrarre investimenti privati e pubblici 
in queste aree degradate”.  
  
Le due Aree di opportunità per siti industriali dismessi sono:  
  
BOA del Piano strategico per il Villaggio di Chadwick Bay, Città di Dunkirk: Si 
tratta di un’area da 537 acri di Chadwick Bay lungo il lago Erie caratterizzata da 14 siti 
potenzialmente dismessi ubicati nei quartieri circostanti e nel distretto commerciale 
centrale. Gli obiettivi principali della riqualificazione della comunità sono i seguenti:  
  

• Uno sviluppo più mirato e solido all’interno del Distretto commerciale 
centrale e sul litorale  

• Riuso e aggiornamento di terreni abbandonati e scarsamente utilizzati  
• Creazione di una comunità litoranea caratteristica  
• Far convergere le decisioni in merito allo sviluppo in un modo chiaro, 

economico ed equo  
• Incentivare la collaborazione tra comunità e parti interessate in merito alle 

decisioni di sviluppo  
• Miglioramento dell’accesso a e lungo il litorale e istituzione di sviluppo e 

attività per tutto l’anno  
• Promozione dello sviluppo in grado di creare opportunità d’impiego e di 

ampliare la base imponibile  
  

Una sovvenzione di 303.750 dollari del programma Aree di opportunità per siti 
industriali dismessi ha finanziato la pianificazione urbanistica dell’area.  
  
BOA di Chadakoin River West, Città di Jamestown: Si tratta di un’area da 710 acri 
caratterizzata da almeno 11 siti dismessi concentrati in un’area con un assortimento di 
destinazioni d’uso di terreni residenziali e storicamente industriali, nonché da zone 
umide lungo il fiume Chadakoin. Gli obiettivi principali della riqualificazione della 
comunità sono i seguenti:  
  

• Creazione di una destinazione litoranea volta a fornire un collegamento e 
a migliorare la Passeggiata lungo il fiume principale di Jamestown  

• Miglioramento della pedonabilità e della sicurezza dell’area  
• Aumento delle attività e dei servizi ricreativi  
• Miglioramento della solidità economica dell’area  

  
Una sovvenzione di 269.100 dollari del programma Aree di opportunità per siti 
industriali dismessi ha finanziato la pianificazione urbanistica dell’area.  
  
La Senatrice Catharine M. Young ha riferito: “In passato, i siti contaminati in queste 
comunità hanno reso difficile il progresso economico. Queste opportunità hanno il 
potenziale di apportare nuova linfa vitale a un maggior numero di quartieri, rivitalizzando 
le proprietà scarsamente utilizzate e creando posti di lavoro per i residenti di 
Jamestown e Dunkirk. Con queste due nuove aree designate nella Contea di 
Chautauqua, il Governatore Cuomo e l’Assemblea legislativa stanno facendo un 



 

 

importante investimento nel futuro del nostro paese e fornendo a queste comunità una 
seconda opportunità di progredire e prosperare”.  
  
Il membro dell’Assemblea Andy Goodell ha dichiarato: “Il programma di Aree di 
opportunità per siti industriali dismessi ha riscosso un enorme successo a New York 
Occidentale e sono lieto di assistere alla designazione di due ulteriori comunità. Sono 
fiducioso del fatto che queste designazioni porteranno a una maggiore crescita 
economica per queste comunità e per l’intera regione. Ringrazio il Governatore Cuomo 
e i leader comunitari per avere lavorato per fare di queste nuove designazioni una 
realtà”.  
  
Il Direttore della Contea di Chautauqua, George Borrello, ha affermato: “Sono lieto 
del fatto che queste due nuove aree siano state designate nella nostra contea. Questi 
due nuovi siti dismessi contribuiranno alla rivitalizzazione di queste comunità, 
promuovendo al contempo il riuso adattivo di questi siti e tutelando le risorse più 
preziose della nostra regione. Grazie al Governatore Cuomo e allo Stato di New York 
per avere investito in queste comunità e avere lavorato per ripristinare il pieno 
potenziale della nostra contea”.  
  
Il Sindaco di Dunkirk, Willie Rosas, ha riferito: “Il ripristino delle proprietà dismesse 
nella nostra comunità è fondamentale per la tutela dell’ambiente, per lo sviluppo dei 
nostri quartieri e, fattore ancora più importante, per la salvaguardia della salute dei 
nostri residenti. Designando Dunkirk come nuova Area di opportunità per siti industriali 
dismessi, il Governatore Cuomo sta fornendo alla nostra comunità il potere di 
rivitalizzare l’economia e di migliorare la qualità della vita per i residenti locali. Sono 
ansioso di continuare a lavorare al fine di migliorare drasticamente la nostra comunità e 
di rendere Dunkirk un posto migliore per tutti”.  
  
Il Sindaco di Jamestown, Samuel Teresi, ha riferito: “Investendo nel nostro 
ambiente, stiamo preparando la nostra comunità alla rivitalizzazione e a una maggiore 
attività economica. La nostra designazione come nuova Area di opportunità per siti 
industriali dismessi permetterà di far proseguire il nostro slancio verso la creazione di 
una Jamestown nuova e migliorata. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver fatto 
questo fondamentale investimento nel nostro futuro e per aver fornito alla nostra 
comunità una seconda possibilità di prosperità”.  
  
Il Dipartimento di Stato collabora con le comunità e le organizzazioni locali per 
sviluppare e realizzare una visione comunitaria della riqualificazione e del recupero 
delle comunità stesse. Il tipo di quartieri e aree in cui vengono applicate le risorse del 
programma comprendono zone industriali/ manifatturiere, corridoi commerciali, are 
residenziali, centri città e lungofiume. Attraverso questo Programma per le aree di 
opportunità per siti industriali dismessi, luoghi ed aree si trasformano da passività in 
risorse importanti per le comunità, in grado di generare attività commerciale, posti di 
lavoro e proventi per le economie locali, e fornire nuovi alloggi e servizi pubblici.  
  
Lo Stato di New York fornisce incentivi sotto forma di crediti fiscali per incoraggiare il 
settore privato a pulire e riqualificare i siti dismessi nelle Aree di opportunità per siti 
industriali dismessi, conformemente alla visione comunitaria per la rivitalizzazione del 
nostro quartiere. Questi crediti fiscali sono disponibili per progetti di proprietà iscritte al 



 

 

Programma di pulizia dei siti industriali dismessi ed è gestito dal Dipartimento per la 
tutela ambientale (Department of Environmental Conservation). Il Segretario di Stato 
stabilisce se i progetti sono conformi agli obiettivi e alle priorità dell’Area designata di 
opportunità per siti industriali dismessi.  
  
Le candidature sono disponibili per sviluppatori di progetti che chiedono una revisione 
della richiesta da parte del Segretario di Stato di uno sviluppo proposto e di stabilire se 
essi sono conformi agli obiettivi e alle priorità dell’Area designata di opportunità per siti 
industriali dismessi. È possibile trovare ulteriori informazioni sul sito web del DOS.  
  
Ulteriori informazioni, compresi i dettagli sulle designazioni e i documenti relativi alla 
pianificazione per la candidatura associati al Programma per le aree di opportunità per 
siti industriali dismessi, sono disponibili sul sito qui.  
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