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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI  

WALKABLE OLEAN 
 

Il centro di Olean trasformato per una maggiore sicurezza, pedonalità e 
sostenibilità 

 
Il Progetto del Western New York Regional Economic Development Council 

sostiene la rinascita dei centri città nella Contea di Cattaraugus 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento del Progetto di 
Trasformazione di North Union Street Walkable Olean. Il progetto ha ristrutturato le 
strade integrando infrastrutture verdi lungo North Union Street per migliorare la 
sicurezza e sostenibilità del traffico di auto e pedoni. Creando una comunità sicura per i 
pedoni nel cuore di Olean, Walkable Olean contribuisce allo sviluppo economico del 
distretto commerciale centrale della città. Walkable Olean è stato designato progetto 
prioritario dal Western New York Regional Economic Development Council 
(WNYREDC) nel 2011. 
 
“Questo progetto darà forza alla comunità locale, attrarrà nuove opportunità e 
contribuirà alla rinascita economica di Olean e dell’intera regione”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “I nostri centri città sono il cuore delle nostre comunità, e 
investendo in essi aiutiamo a costruire un New York più forte, vibrante e prospero”. 
 
Questo progetto ha affrontato il deterioramento a lungo termine dell’infrastruttura di 
Olean lungo North Union Street con molti miglioramenti necessari da tempo. Lo scopo 
del progetto consisteva nel migliorare il flusso di traffico e portare una nuova atmosfera 
alla strada che aiutasse a rivitalizzare i negozi che vi si affacciano. Durante il progetto, 
negozi di Olean su North Union Street hanno apportato migliorie per integrare la 
ristrutturazione delle strade, fra cui nuovi marciapiedi, facciate e tende. Oltre alle strade 
ristrutturate, il progetto ha migliorato le condotte idriche e fognarie, l’illuminazione 
stradale e un passaggio a livello.  
 
Walkable Olean è stato finanziato da una sovvenzione Green Innovation di 865.000 
dollari del New York State Environmental Facilities Corporation (EFC) per integrare 
infrastruttura verde, inclusi alberi per la gestione delle acque di prima pioggia sulle 
strade, bioritention, manto stradale poroso, e giardino della pioggia, nel progetto di 
ricostruzione stradale e stabilire nuovi criteri per una progettazione delle strade più 
verde. In aggiunta, rendendo più scorrevole il traffico e alleviando la congestione 
stradale, il progetto ridurrà le emissioni e migliorerà la sostenibilità. Walkable Olean ha 
inoltre ricevuto parte di una sovvenzione di 1 milione di dollari dal Western New York 
Regional Economic Development Council attraverso l’Empire State Development. 
 



Il Sindaco della città di Olean, William Aiello, ha dichiarato, “La trasformazione del 
nostro distretto commerciale lungo North Union Street non solo ha incluso rotatorie e 
una mezzeria, ma le nostre condotte idriche e fognarie e la nostra illuminazione stradale 
sono anch’esse state migliorate. I brutti fili stesi lungo la strada sono ora interrati e il 
nostro passaggio a livello è stato modernizzato”. 
 
Jeff Belt, Co-presidente del Western New York Regional Economic Development 
Council e Presidente di SolEpoxy, ha commentato, “WNYRED ha lavorato duro per 
incoraggiare la ristrutturazione dei centri città e delle vie principali in tutta la nostra 
regione e Walkable Olean è un progetto di cui mi sento particolarmente fiero. Il nostro 
consiglio ha spinto questo progetto e aperto la strada con i primi finanziamenti, a cui 
hanno fatto seguito i nostri partner a EFC e il governo federale. Crediamo in Olean 
perché Olean è una città stupenda con risorse eccezionali che stiamo sfruttando 
creando un centro efficiente sicuro per i pedoni, che sia una destinazione”. 
 
Satish K. Tripathi, Co-presidente di Western New York Regional Economic 
Development e Presidente dell’University a Buffalo, ha affermato, “La nostra 
regione ha fatto un progresso eccezionale per promuovere i principi della crescita 
intelligente come strategia di sviluppo economico. E, con il progetto di Trasformazione 
della North Union Street vediamo segni reali di progresso nello sviluppo di Olean. Come 
uno dei nostri primi progetti WNYREDC prioritari, Walkable Olean ha riportato North 
Union Street a essere una destinazione più sicura per i pedoni, e piacevole per le 
persone e i negozi”. 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky ha dichiarato, “Una passeggiata sulla North Union 
Street dà un’idea da vicino di quello che stiamo facendo per rivitalizzare i centri città 
dello Stato di New York. Il progetto di Ristrutturazione di North Union è coerente con la 
visione di WNYREDC di strategie di crescita intelligenti che combattono lo sviluppo 
incontrollato, aumentano investimenti nei centri città e incoraggiano lo sviluppo a uso 
misto che crea opportunità sia per i negozi che per i residenti — e instillerà nuova vita 
nella Città di Olean”. 
 
Sabrina M. Ty, Presidentessa e Amministratrice delegata di New York State 
Environmental Facilities Corporation, ha commentato, “Il processo Consolidated 
Funding Application del Governatore Cuomo e il programma Green Innovation Grant 
danno a EFC l’opportunità di unirsi alle comunità, come la Città di Olean, per dimostrare 
i vantaggi di rendere più verdi i loro progetti di infrastruttura. Il progetto Walkable Olean 
mette in evidenza molti degli impatti positivi di una costruzione stradale verde, fra cui: 
sicurezza per i pedoni, rilassamento del traffico, gestione delle acque piovane e 
riduzione di allagamenti localizzati”. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, ha affermato, “Il progetto 
Walkable Olean è un altro esempio dell’impegno del Governatore Cuomo in trasporti 
sicuri ed efficienti, preservando al contempo la qualità delle nostre comunità in tutto lo 
Stato di New York. North Union Street è stata trasformata in una strada “completa” che 
non solo calma il traffico, ma è sicura per pedoni e ciclisti, contribuendo inoltre alla 
rivitalizzazione economica della Città di Olean”. 
 
La Senatrice Catharine Young ha commentato, “Il progetto Walkable Olean ha 



creato un ambiente sicuro per i pedoni che sta attraendo residenti e visitatori e 
rinvigorendo il centro della nostra città. Con la prima fase del progetto completata, la 
Città di Olean ha fatto un incredibile passo in avanti sostenendo politiche che 
promuovono la conservazione, il riutilizzo adattivo, edilizia innovativa con spazi multi-
uso. La città ha inoltre fatto un progresso eccezionale nella modernizzazione di 
infrastrutture essenziali, come condotte idriche e fognarie, per generare risparmi a 
lungo termine per i contribuenti. L’investimento dello Stato è stato essenziale per il 
lavoro svolto a Olean”. 
 
Il membro dell’Assemblea, Joseph Giglio, ha dichiarato, “Il completamento del 
progetto Walkable Olean North Union Street è un importante esempio di come progetti 
di infrastruttura aiutano le piccole imprese e costruiscono il cuore delle città. È una 
costa stupenda che stiamo riportando le città a quello che erano in passato, con i vicini 
che possono passeggiare e chiacchierare tranquillamente tra di loro. Questo progetto 
ha reso più vivibile il centro città di Olean e continuerà a rivitalizzare la città per anni 
avvenire”. 
 
Informazioni sui Consigli regionali per lo sviluppo economico (Regional 
Economic Development Councils, REDC) 
 
L'iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico rappresenta una 
componente chiave dell'approccio del Governatore Cuomo agli investimenti e allo 
sviluppo economico dello Stato. Nel 2011 il Governatore Cuomo ha istituito 10 Consigli 
regionali, al fine di sviluppare piani strategici a lungo termine per la crescita economica 
delle rispettive regioni. I Consigli sono dei partenariati pubblici-privati, composti da 
esperti locali e portatori di interessi tra cui imprese, istituti accademici, enti locali e 
organizzazioni non governative. I Consigli regionali hanno ridefinito il modo in cui New 
York investe nell’occupazione e nella crescita economica, tramite un approccio basato 
sulle comunità che procede dal basso verso l’alto, nonché stabilendo un processo 
competitivo per l’assegnazione delle risorse statali. Dopo cinque tornate del processo 
REDC, sono stati assegnati quasi 4 miliardi di dollari per progetti finalizzati alla 
creazione di oltre 4.100 posti di lavoro e progetti per lo sviluppo di comunità, in 
coerenza con i piani strategici di ciascuna regione, con la prevista creazione o 
conservazione di oltre 200.000 posti di lavoro. Per maggiori informazioni sui Consigli 
regionali, è possibile visitare la pagina www.regionalcouncils.ny.gov. 
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