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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL CENTRO CITTADINO DI 
BROOKLYN È IL VINCITORE PER NEW YORK CITY 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 New 

York City per rivitalizzare il Centro cittadino di Brooklyn  
  

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 globale della Regione di New York City volta  

alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita economica  
  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che il Centro cittadino di 
Brooklyn riceverà 10 milioni di dollari in finanziamenti in qualità di vincitore per New 
York City della terza tornata dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI). Come per le prime due tornate della DRI, è 
stato selezionato un comune in ciascuna delle 10 regioni dello Stato destinate allo 
sviluppo economico regionale 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.  
  
“In veste di punto centrale del quartiere per aziende, intrattenimento e arte, il Centro 
cittadino di Brooklyn sta diventando una destinazione ideale dove giovani professionisti 
e famiglie possono sentirsi a casa”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo 
investimento da 10 milioni di dollari metterà in collegamento i centri culturali ai quartieri 
circostanti e amplierà ulteriormente i posti di lavoro e le opportunità economiche nella 
regione, creando una Brooklyn più solida e sostenibile per le generazioni future.”  
  
“In ogni luogo è visibile il successo dell’investimento statale nel Centro cittadino di 
Brooklyn”, ha riferito la Vicegovernatrice Kathy Hochul, responsabile 
dell’annuncio di oggi. “Dal Brooklyn Navy Yard al Tech Triangle, passando per il 



 

 

Waterfront Greenway, lo Stato di New York ha investito in innovazione e sviluppo della 
crescita intelligente al fine di apportare nuove aziende e posti di lavoro ben remunerati 
nell’intera Brooklyn. Continuando con i 10 milioni di dollari dell’Iniziativa per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini, continuiamo a conferire potere alle parti interessate 
locali all’interno della comunità e a rendere prospera l’economia locale per i decenni a 
venire.” 
  
Centro cittadino di Brooklyn  
  
Il Centro cittadino di Brooklyn rappresenta il distretto commerciale centrale del 
quartiere, nonché il suo centro civico, culturale, di transito e di impiego. Con oltre 
12.000 unità residenziali, 20 milioni di piedi quadrati di uffici occupati, 11 istituti di 
istruzione superiore e nuove destinazioni di vendita al dettaglio e intrattenimento, l’area 
è stata trasformata in una comunità attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il Centro cittadino 
di Brooklyn è diventato un centro urbano per l’industria dell’informatica, delle arti e 
dell’intrattenimento. Per sfruttare al massimo i vantaggi della recente crescita 
economica del Centro cittadino di Brooklyn, l’iniziativa DRI stimolerà l’investimento 
nell’infrastruttura di primaria necessità nel cuore del Centro cittadino al fine di creare 
collegamenti accoglienti e sicuri con le risorse chiave, garantire una futura crescita equa 
e accessibile e migliorare il benessere e le opportunità di impiego nelle comunità che 
normalmente sono scarsamente servite. Avviato dall’investimento DRI, il Centro 
cittadino di Brooklyn migliorerà la sfera pubblica e i collegamenti fisici tra i quartieri, 
ampliando le opportunità didattiche e imprenditoriali e fornendo un collegamento tra i 
centri culturali del cuore del Centro cittadino, i Distretti culturali di Brooklyn (Brooklyn 
Cultural Districts), DUMBO e le comunità circostanti.  

Il Consiglio regionale per lo sviluppo economico di New York City (New York City 
Regional Economic Development Council) 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 il Centro cittadino di Brooklyn 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, tra cui 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 al Centro cittadino di Brooklyn 
a 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. 
Brooklyn ora si unisce a Jamaica e al Bronx, le quali erano le vincitrici per la regione di 
New York City, rispettivamente nella prima e nella seconda tornata della DRI.  
  
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “Gli investimenti strategici di 
quest’assegnazione da 10 milioni di dollari saranno a sostegno di progetti volti a creare 
un Centro cittadino di Brooklyn più vivace ed economicamente coinvolgente, a 
vantaggio di tutti i residenti. Sostenendo i miglioramenti alle infrastrutture principali, 
incentivando l’imprenditorialità e ampliando l’accesso alle importanti risorse, aiuteremo 
il Centro cittadino di Brooklyn ad attrarre nuove aziende e a generare nuove opportunità 
economiche nell’intera comunità”.  
  
La Segretaria dello Stato di New York, Rossana Rosado, ha dichiarato: “Mi 
congratulo con i leader del Centro cittadino di Brooklyn per questo straordinario 
risultato, il quale apporterà opportunità economiche rinnovate e vitalità all’interno della 
comunità. La dedizione del Governatore Cuomo verso Brooklyn è evidente e gli 
investimenti intelligenti come questo forniranno grandi risultati per le generazioni future”.  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e 
rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato 
di New York, ha dichiarato: “Attraverso l’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri 
cittadini, creata dal Governatore Cuomo, questi investimenti mirati destinati alla 
comunità verranno combinati all’investimento HCR da 1,96 miliardi di dollari, destinati a 
Brooklyn nel corso degli ultimi sette anni, denaro che ha permesso di creare alloggi 
economici per circa 39.200 residenti in modo da contribuire a garantire che durante la 
crescita dell’economia del Centro cittadino di Brooklyn, tutti i newyorkesi abbiano 
l’opportunità di farne parte. Nello Stato di New York siamo fortunati ad avere un 
Governatore che comprenda come costruire un successo economico sul lungo termine 
e aperto a tutti”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Joseph R. Lentol ha commentato: “Mi congratulo per la 
scelta del Centro cittadino di Brooklyn come vincitore della terza tornata dell’Iniziativa 
per la rivitalizzazione dei centri cittadini. La DRI finanzierà progetti con l’impatto più 
positivo sul quartiere e accoglierà la prossima generazione di residenti e aziende”.  
  
Il Membro dell'Assemblea Walter T. Mosley ha commentato: “Si tratta di una 
giornata straordinaria per il Centro cittadino di Brooklyn e di un futuro ancora migliore. 



 

 

L’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini del Governatore Cuomo apporterà il 
giusto tipo di investimenti al fine di rafforzare ciò che rende unica la nostra comunità e 
trasformarla in un luogo prospero in cui vivere e lavorare. Siamo onorati di assistere ai 
vantaggi per la comunità e l’economia e siamo ansiosi di vederne i risultati”.  
  
Il Membro dell'Assemblea Jo Anne Simon ha dichiarato: “Mi congratulo per la scelta 
del Centro cittadino di Brooklyn come vincitore dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei 
centri cittadini, la quale finanzierà importanti progetti nell’intera comunità a sostegno di 
un futuro prospero per residenti, aziende e visitatori. Sono ansioso di vivere un rigoroso 
coinvolgimento comunitario in merito all’uso di questi fondi al fine di garantire che i 
residenti dell’area del Centro cittadino di Brooklyn ottengano ciò che desiderano e ciò di 
cui hanno bisogno da questo processo”.  
  
I Copresidenti del Consiglio regionale per lo sviluppo economico di New York 
City Cheryl A. Moore, Presidente e Direttrice operativa di New York Genome 
Center, e Winston Fisher, Partner di Fisher Brothers, hanno riferito: “Siamo 
orgogliosi del fatto che il Centro cittadino di Brooklyn sia l’ultimo destinatario del 
finanziamento dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini che promuove 
l’economia. La rapida crescita diversificata che rende il quartiere un distretto di New 
York City essenziale in cui le aziende, il governo, i punti vendita al dettaglio e le arti 
possano convivere, sarà promossa tramite questo investimento strategico e siamo 
ansiosi di assistere a una maggiore crescita economica e alla creazione di posti di 
lavoro in quest’area”.  
  
Il Presidente del distretto di Brooklyn Eric L. Adams ha commentato: “Ringrazio il 
Governatore Cuomo, la Vicegovernatrice Hochul e il Consiglio regionale per lo sviluppo 
economico di New York City per aver assegnato alla nostra proposta del Centro 
cittadino di Brooklyn 10 milioni di dollari in fondi dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei 
centri cittadini. Questo finanziamento contribuirà a promuovere una visione che è 
rimasta in cantiere per oltre un decennio e sosterrà il dialogo comunitario volto a 
identificare i più importanti investimenti infrastrutturali per la realizzazione della nostra 
visione condivisa del Brooklyn Strand. Sono lieto di lavorare con Downtown Brooklyn 
Partnership e DUMBO BID, miei partner in questa proposta, nonché con i funzionari 
eletti e le parti interessate della comunità allo sviluppo di un piano strategico per questo 
finanziamento statale, incentrato sul miglioramento della vivibilità e della connettività del 
cuore del centro cittadino del nostro quartiere”.  
 
Laurie A. Cumbo, Consigliera di New York City, ha commentato: “In qualità di patria 
di alcune tra le migliori destinazioni artistiche, culturali e di intrattenimento nello Stato, il 
Centro cittadino di Brooklyn rappresenta una location ideale dove le future generazioni 
di newyorkesi potranno sentirsi a casa. Questo investimento metterà in collegamento i 
quartieri una volta scarsamente serviti con le maggiori opportunità economiche e 
lavorative, migliorando il benessere di questi residenti e incentivando nuovi residenti a 
trasferirsi nel Centro cittadino di Brooklyn. Siamo onorati per il fatto che a questa 
comunità meritevole sia stato assegnato questo finanziamento, il quale avrà un enorme 
impatto positivo sull’intero quartiere”.  
  
Il Membro del Consiglio di New York City, Stephen T. Levin, ha spiegato: “Con 
questo investimento da 10 milioni di dollari, stiamo attraendo nuove aziende e residenti 



 

 

in una comunità del Centro cittadino di Brooklyn già fiorente. Questi investimenti mirati 
amplieranno le opportunità didattiche e commerciali nell’intero quartiere e fornirà un 
collegamento tra i quartieri e le destinazioni culturali chiave, incidendo concretamente 
sulle vite di moltissimi residenti meritevoli. Ringrazio il governatore Cuomo per questo 
investimento nella nostra comunità”.  
  
Il Presidente di Downtown Brooklyn Partnership, Regina Myer, ha riferito: “È 
enormemente gratificante sapere che lo Stato abbia onorato la promessa e il potenziale 
di Brooklyn Strand di mettere in collegamento i residenti del Centro cittadino di Brooklyn 
con i posti di lavoro e di creare una sfera pubblica degna degli ingenti investimenti sia 
pubblici che privati fatti nel Centro cittadino di Brooklyn negli ultimi dieci anni. 
L’assegnazione dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini ci consente di fare 
leva sull’intenso lavoro di base svolto presso lo Strand e di apportare un cambiamento 
tangibile nel quartiere. Grazie al Governatore Cuomo, alla Vicegovernatrice Hochul e al 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico per aver contribuito a realizzare questa 
straordinaria visione. Siamo ansiosi di collaborare con il Presidente del distretto Adams, 
Dumbo Improvement District e con la nostra solida base di parti interessate della 
comunità al fine di identificare il miglior utilizzo di queste risorse e di creare un Centro 
cittadino ancora più brillante”.  
  
Alexandria Sica, Direttrice esecutiva di DUMBO Business Improvement District, 
ha aggiunto: “Si tratta di una notizia fantastica. Vantiamo moltissime aziende 
entusiasmanti e innovative, università e cultura di fama mondiale. La realizzazione di 
collegamenti più facili e percorribili tra Dumbo e il Centro cittadino di Brooklyn, 
raggrupperà tutti questi elementi, creando un distretto commerciale concentrato per la 
città accessibile a tutti. Immaginate di lavorare da Etsy nel Dumbo, di percorrere la 
strada che porta all’Università di New York (New York University, NYU) per una lezione 
nel Centro cittadino di Brooklyn e di tornare a casa costeggiando il Navy Yard. Si tratta 
di un’opportunità straordinaria e questa sovvenzione contribuirà alla sua realizzazione 
per migliaia di newyorkesi. Siamo davvero grati per il fatto che lo Stato creda in questa 
visione e non vedo l’ora che inizi”.  
  
Brooklyn adesso inizierà il processo di redazione di un Piano di investimento strategico 
per rivitalizzare il suo centro cittadino con un tetto di 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 l’impegno, sostenuto 
da una squadra di esperti del settore privato e pianificatori statali. Il Piano di 
investimento strategico per il Centro cittadino di Brooklyn 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 di Brooklyn, 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 di 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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