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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL SUCCESSO DEL CONVEGNO 
REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’AMMINISTRAZIONE 

COLLABORATIVA A LONG ISLAND 
 

Esperti di sviluppo delle comunità, funzionari locali eletti e leader aziendali 
condivideranno strategie di crescita economica a Long Island 

 
Il manuale per le amministrazioni locali e gli enti no-profit è una risorsa unificata 

per le Sovvenzioni e i Programmi dello Stato – Disponibile all’indirizzo 
http://www.ny.gov/growth 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il successo del terzo convegno 
regionale per lo sviluppo sostenibile dello Stato, che ha riunito oltre 600 esperti di 
sviluppo delle comunità, funzionari locali eletti e leader aziendali al fine di condividere 
strategie di successo per la crescita economica a Long Island. Il convegno è parte di un 
impegno statale complessivo per promuovere la consapevolezza delle risorse 
disponibili per le amministrazioni locali e gli enti no-profit per la creazione di comunità 
sostenibili in tutto lo Stato di New York. La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha condotto 
un convegno in Melville, in cui ha messo in rilievo 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. 
 
“Dall’istituzione del Consigli regionali per lo sviluppo economico (Regional Economic 
Development Councils) agli investimenti nei sistemi di trasporto di massa, la nostra 
amministrazione ha lavorato instancabilmente per promuovere la crescita economica in 
tutta Long Island” ha affermato il Governatore Cuomo. “Riunendo le parti interessate 
e i leader a tutti i livelli amministrativi, questo convegno si avvarrà di quel progresso per 
contribuire a garantire che le comunità in tutto Nassau e Suffolk raggiungano la loro 
visione di crescita ininterrotta. Continueremo a costruire alleanze tra i diversi settori al 
fine di creare nuove opportunità per la regione e garantire una Long Island più 
sostenibile”. 
 
“Il Governatore Cuomo ha dimostrato che gli investimenti strategici e la collaborazione 
oltre le frontiere tradizionali può rivelarsi un elemento di grande trasformazione per una 
regione, e questo è riscontrabile in ogni angolo di Long Island”, ha spiegato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Sotto la leadership del nostro Governatore, stiamo 
investendo sempre di più al fine di creare e proteggere posti di lavoro, rilanciare la 
crescita nei nuovi settori e rafforzare le nostre comunità urbane, e oggi i risultati sono 
innegabili. Questa regione è ora un modello da seguire per il resto dello Stato e per la 
nazione”. 
 
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, 
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Andrew 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. 
 
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 
Occidentale 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 più di 4,2 miliardi di dollari in Long 
Island, contribuendo a far avanzare gli obiettivi economici e delle infrastrutture della 
regione. Dal luglio 2010, Long Island ha generato 116.600 posti di lavoro nel settore 
privato, con un incremento dell’11,3 percento, portando il numero totale di posti di 
lavoro nel settore privato a 1.151.200, a decorrere dal luglio 2016. Oggi, il tasso di 
disoccupazione a Long Island ha subito un calo radicale, scendendo dal 7,6 percento 
del luglio 2010 al 4,2 percento nello stesso periodo di quest’anno.  
 
Durante il convegno sulla governance collaborativa, i relatori e le discussioni pubbliche 
hanno esaminato casi di studio, best practice condivise ed esempi discussi sul modo in 
cui lo Stato di New York continuerà a svolgere il ruolo di partner nella creazione di 
sostenibilità, comunità integrate e nel promuovere iniziative di sviluppo economico dal 
basso. Gli interventi principali sono stati a cura di due esperti nello sviluppo sostenibile:  

 Shelly Poticha, Direttrice dell’Iniziativa per le soluzioni urbane del Natural 
Resources Defense Council (Consiglio per la difesa delle risorse naturali), 
ha parlato della sostenibilità e dello sviluppo orientato sui sistemi di 
trasporto di massa come modo per raggiungere la prosperità sociale, 
ambientale ed economica in tutta la regione.  

 Tom Wright, Presidente della Regional Plan Association, ha parlato 
dell’importanza di promuovere la rivitalizzazione dei centri cittadini come 
di un mezzo per la realizzazione della prosperità economica regionale e 
della resilienza ambientale.  

 
Tra i partecipanti erano presenti funzionari locali eletti, pianificatori, esperti di sviluppo 
economico, sostenitori dell’edilizia abitativa e molti altri. La conferenza ha evidenziato 
l’impegno del Governatore Cuomo per i sistemi di trasporto di massa e per lo sviluppo 
orientato sui sistemi di trasporto di massa, oltre che per progetti ed investimenti a Long 
Island per una ricostruzione di strutture migliori e più forti dopo la super tempesta 
Sandy.  
 
Durante l’evento, il Presidente e CEO dell’MTA Tom Prendergast ha annunciato che lo 
Stato di New York sta effettuando importanti investimenti infrastrutturali per il 
miglioramento di due snodi centrali della rete ferroviaria di Long Island (Long Island Rail 
Road, LIRR). I lavori sono iniziati per la ricostruzione della stazione di Hicksville, la 
stazione più trafficata di Long Island, finanziata da un’iniziativa da 121 milioni di dollari. 
Inoltre, l’LIRR si è aggiudicato un appalto da 64,9 milioni di dollari per la creazione di 
una nuova piattaforma e di binari nella stazione Jamaica, snodo centrale dell’LIRR e 
principale punto di trasferimento. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-major-investments-improve-central-hubs-long-island-rail-road


Ulteriori programmi di sostenibilità e sviluppo iniziati o modificati nel corso degli ultimi 
sei anni sotto l’amministrazione del Governatore Cuomo includono: 

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

 I Consigli regionali per lo sviluppo economico  
 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 parte settentrionale dello Stato  
 Hudson Valley Farmland Preservation e  
 Southern Tier Agricultural Industry  
 Programmi di miglioramento  
 Clean Energy Communities (Comunità per l’energia pulita)  
 La Brownfield Redevelopment Reform (Riforma sul riutilizzo dei siti contaminati)  
 L’Historic Preservation Tax Credit (Crediti d’imposta per interventi di restauro 

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

attive nella prevenzione dei cambiamenti climatici)  
 L’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, 
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 attivi tra gli enti dello Stato e i 
leader locali, che stanno sul campo per assicurare che il cambiamento avvenga 
davvero”. 
 
Shelly Poticha, Direttrice dell’Iniziativa per le soluzioni urbane del Natural 
Resources Defense Council, ha dichiarato: “Porre la gente al centro della strategia 
economica di Long Island ha un’importanza essenziale per il miglioramento della qualità 
della vita per tutti. Con il sostegno del Governatore stiamo diventando uno dei leader 
per la promozione della crescita economica e delle nostre risorse ambientali e aspetto 
con anticipazione di vedere che questo progresso continui”.  
 
 



Tom Wright, Presidente della Regional Plan Association (Associazione per il 
piano regionale), ha affermato: “Portando insieme una serie diversificata di parti 
interessate, questo convegno contribuisce ad avviare un dialogo essenziale sulle 
modalità in cui Long Island può trarre vantaggio dagli investimenti messi a disposizione 
dal Governatore per nuove infrastrutture di trasporto, resilienza e sviluppo economico”. 
 
Il Presidente e CEO della Long Island Association Kevin Law ha detto: “Long 
Island sta coltivando un’economia innovativa del 21o secolo che trae vantaggio dalle 
nostre istituzioni di ricerca di livello mondiale e dalla forza lavoro altamente 
specializzata, per questo lodo il Governatore Cuomo per aver indetto un convegno sullo 
Sviluppo sostenibile ai fini di offrire ulteriori risorse statali che rafforzeranno le nostre 
comunità, accresceranno la nostra economia e porteranno a investimenti intelligenti 
nella nostra regione”.  

 
### 

 
 

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