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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL BRONX CIVIC CENTER È IL 
VINCITORE PER NEW YORK CITY DEI 10 MILIONI DI DOLLARI  

DELLA SECONDA TORNATA DELL’INIZIATIVA DI RIVITALIZZAZIONE  
DEI CENTRI CITTADINI  

  
Le agenzie collaboreranno con il Consiglio regionale per lo sviluppo economico di 

New York City per la rivitalizzazione del quartiere Bronx Civic Center nel centro 
della città  

  
Fa parte dell’approccio complessivo adottato dal Governatore per trasformare le 

comunità in quartieri vibranti e per dare impulso alle economie locali  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che il quartiere Bronx Civic Center 
nel South Bronx riceverà 10 milioni di dollari in finanziamenti e investimenti in qualità di 
vincitore per New York City della seconda tornata dell’Iniziativa di rivitalizzazione dei centri 
cittadini (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Come nella prima tornata della DRI, un 
centro cittadino di ognuna delle 10 regioni di sviluppo economico regionale dello Stato 
sarà selezionato come vincitore della DRI della regione e sarà il destinatario dei 10 milioni 
di dollari dell’investimento statale per la rivitalizzazione dell’area, 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 rivitalizzazione dei centri cittadini è fondamentale per rafforzare le nostre comunità, 
promuovendo la crescita commerciale e attirando e trattenendo la prossima generazione 
di leader a New York.”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi investimenti nel 
South Bronx costituiranno un solido fondamento per la crescita continua dell’intera regione 
e offriranno comunità più forti e più redditizie per le generazioni future.”  
  
Il quartiere Bronx Civic Center comprende la zona delimitata dalla 144th Street a sud, la 
165th Street a nord, il fiume Harlem ad ovest e la St. Ann’s Avenue / East-Third Avenue 
ad est. Valutando gli otto criteri sottostanti, il Consiglio regionale per lo sviluppo 
economico di New York City (New York City Regional Economic Development Council) ha 
revisionato la proposta di South Bronx per la rivitalizzazione del centro cittadino, 
unitamente alle proposte provenienti da altre comunità partecipanti appartenenti alla 
regione di New York City, prima di raccomandare il Bronx Civic Center come candidato 
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 del DRI della seconda tornata al Bronx Civic Center darà diritto all’area di 
beneficiare 10 milioni di dollari in finanziamenti e investimenti statali per la rivitalizzazione 
dell’area e generare nuove opportunità di crescita a lungo termine. Il quartiere Bronx Civic 
Center nel South Bronx si unisce ora a Jamaica, Queens, che era il vincitore della regione 
di New York City nella prima tornata della DRI.  
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Questo darà inizio a un nuovo 
capitolo nella di successi economici dell’area del Bronx Civic Center. L’assegnazione della 
vincita dell’Iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini infonderà uno dei quartieri più 
diversi del Paese con nuove energie, rafforzando la connettività tra i quartieri, creando 
posti di lavoro e migliorando la qualità della vita. Sono impaziente di vedere questa vivace 
area del Bronx prosperare”.  
  



 

 

Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development (ESD), Howard Zemsky, ha dichiarato: “Con la sua ricca diversità, i 
mercati emergenti e il forte sviluppo della comunità, il South Bronx è al primo posto per 
una vibrante crescita economica locale e questa Iniziativa di Rivitalizzazione dei Centri 
Cittadini catalizzerà il giusto slancio e apporterà le risorse necessarie al South Bronx”.  
  
La Segretaria dello Stato di New York Rossana Rosado, ha dichiarato: 
“L’assegnazione del premio dell’Iniziativa di Rivitalizzazione dei Centri Cittadini a questa 
area vivace e diversificata del South Bronx segna un ulteriore passo in avanti nella 
rinascita continua del distretto. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per offrire alla 
comunità locale questa opportunità e il Dipartimento di Stato (Department of State) 
continuerà a lavorare ancora di più a stretto contatto con le comunità per favorire lo 
sviluppo di questi centri urbani di commercio e cultura”.  
  
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 impazienti di collaborare con il 
quartiere Bronx Civic Center nella sua creazione del suo stesso progetto esclusivo per un 
futuro più solido e sostenibile”.  
  
Il Portavoce dell’Assemblea Carl Heastie ha dichiarato: “Come residente da tutta la 
vita in questa vibrante comunità, so di prima mano che il Bronx è uno dei più grandi tesori 
di New York. Dopo anni di investimenti di trasformazione, sono entusiasta di vedere i 
cambiamenti e le opportunità che abbiamo potuto offrire alle nostre famiglie e ai nostri 
visitatori. Oggi, con questo premio per la rivitalizzazione del centro cittadino, inaugheremo 
la prossima ondata di crescita che renderà il Bronx una casa e una destinazione migliore 
per tutti”.  
  
Il Senatore José M. Serrano ha rimarcato: “Il premio DRI del Governatore Cuomo 
aiuterà a portare avanti i progressi straordinari di cui il Bronx è stato testimone negli ultimi 
anni. Questo piano intelligente e strategico stimola la crescita e nuove opportunità nelle 
nostre comunità, lasciando un impatto duraturo sui residenti del Bronx per le generazioni a 
venire. Ringrazio il Governatore per il suo deciso sostegno a New York City e per il 
riconoscimento del potenziale inutilizzato del Bronx”.  
  
La Deputata dell’Assemblea Carmen E. Arroyo ha commentato: “Il Governatore 
Cuomo ha viaggiato in tutto lo Stato per assegnare 10 milioni di dollari alle comunità 
meritevoli che hanno impiegato tempo e sforzi nella creazione di un piano strategico per la 
crescita economica e il successo. Con questo ultimo investimento, il Bronx sarà dotato dei 
finanziamenti necessari per portare i propri quartieri e tutti i residenti del Bronx verso nuovi 
livelli e sono impaziente di sostenere i piani che migliorino questo distretto per le 
generazioni di newyorkesi”.  
  



 

 

Il Membro dell’Assemblea Marcos A. Crespo ha affermato: “Questo finanziamento 
critico favorirà la rinascita economica che questa regione ha visto innalzare verso nuovi 
livelli. Investendo nei nostri quartieri, aiuteremo a spingere il commercio e la crescita 
economica del nostro distretto verso nuovi livelli. Ringrazio il Governatore Cuomo per 
essere un fedele alleato dei newyorkesi e per investire nelle nostre comunità, aiutandole a 
prosperare per gli anni a venire”.  
  
Presidente distrettuale del Bronx, Ruben Diaz Jr. ha dichiarato: “L’Iniziativa di 
Rivitalizzazione dei Centri Cittadini è stata progettata per trasformare i quartieri tradizionali 
del centro in comunità ancora più attive. Questo programma aiuterà a modellare il futuro 
del South Bronx e a rendere le comunità che circondano questa istituzione e altri luoghi 
ancora più grandi in cui vivere, lavorare e far crescere le famiglie. Con questo 
finanziamento, il South Bronx avrà l’opportunità di raggiungere il suo pieno potenziale 
utilizzando l’impegno della comunità per rafforzare i nostri quartieri. Il mio ufficio apprezza 
molto il continuo impegno del Governatore Cuomo verso il Bronx e sono impaziente di 
lavorare con gli attori locali per attuare questa DRI”.  
  
La Membro del Consiglio Vanessa L. Gibson ha affermato: “Grazie all’Iniziativa di 
Rivitalizzazione dei Centri Cittadini del Governatore e alla dedizione degli amministratori 
del Bronx che hanno contribuito a garantire questo finanziamento, i nostri quartieri 
riceveranno l’attenzione e gli investimenti necessari per sviluppare e prosperare. Questo 
premio di 10 milioni di dollari aiuterà la nostra comunità a offrire quartieri più forti e 
un’economia più robusta per la generazione futura”.  
  
Il Membro del Consiglio Rafael Salamanca Jr. ha affermato: “Questo investimento di 
10 milioni di dollari è un incentivo prezioso per il Bronx. Grazie alla guida del Governatore, 
i nostri quartieri riceveranno i fondi necessari per attuare piani strategici che favoriranno la 
crescita delle imprese, miglioreranno le nostre comunità e la qualità della vita per tutti i 
residenti del Bronx”.  
  
Michael Brady, Direttore Esecutivo, Distretto per il miglioramento delle attività della 
Third Avenue (Third Avenue Business Improvement District) / ex Progettista 
Generale, South Bronx, ha affermato: “Lavorare in modo collaborativo per la 
rivitalizzazione dei nostri centri cittadini è la pietra angolare della politica finalizzata allo 
sviluppo economico della vecchia scuola di pensiero. L’iniziativa del Governatore, 
unitamente al lavoro dei funzionari locali del Bronx e delle organizzazioni che si basano 
sulla comunità del South Bronx, come il Distretto per il miglioramento delle attività della 
Third Avenue, rafforzano il tessuto economico dei nostri quartieri e offrono un punto di 
accesso alle piccole imprese per poter prosperare. Il Distretto della Third Avenue è il 
cuore del corridoio commerciale del South Bronx ed è lieto di avere l’opportunità di 
lavorare con i leader dello Stato e del Bronx per trasformare il quartiere commerciale più 
antico del Bronx”.  
  
Bronx Civic Center  
  
Il South Bronx è una delle aree in più rapida evoluzione di New York City. Quartieri come 
Mott Haven, Concourse Village, Melrose e Morrisania hanno subito una drastica 
trasformazione guidata dalla base e dalla comunità. Il South Bronx è in forte espansione 
con investimenti privati e pubblici nell’edilizia residenziale a prezzi accessibili, in strutture 



 

 

culturali, punti commerciali e altri settori. Sono numerose le politiche locali che hanno 
permesso questa crescita dell’attività, come l’Iniziativa per il South Bronx (South Bronx 
Initiative) e la Strategia commerciale per i negozianti di Melrose (Melrose Retail Strategy) 
e la conseguente nuova zonizzazione di Lower Concourse. L’Iniziativa di rivitalizzazione 
dei centri cittadini sfrutterà questa energia concentrandosi sulla zona del Bronx Civic 
Center, il cuore del Bronx che collegherà questi quartieri diversi insieme tra loro, tra cui la 
Hub e la 149th Street e il Grand Concourse all’Hostos Community College. Il piano di 
investimento strategico e degli investimenti per le DRI genereranno ondate di ulteriore 
attività economica, elevano una comunità a basso reddito e dimostreranno le migliori 
pratiche per proteggere le persone economicamente vulnerabili dal trasferimento.  
  
Un Piano di investimento strategico per rilanciare il Bronx Civic Center sarà ora sviluppato 
con investimenti 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 il processo di sviluppo, sostenuto da una squadra di esperti del 
settore privato e pianificatori statali. Il Piano di investimento strategico per il centro 
cittadino del Bronx Civic Center 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 del Bronx Civic 
Center, oltre ai piani redatti dagli altri nove vincitori delle sovvenzioni DRI, 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 espandere dall’investimento di 10 milioni di dollari dello Stato. I piani per la 
seconda tornata della DRI saranno completati all’inizio del 2018.  
  
Per maggiori informazioni relative all’Iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini, è 
possibile visitare: www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

