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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PROGRAMMA PER LA 
RIVITALIZZAZIONE LOCALE DELLA LINEA COSTIERA  

PER WATKINS GLEN  
  

Il programma spronerà l’economia locale e amplierà le opportunità di accesso 
alla linea costiera  

  
Progetto per prolungare la stagione turistica come parte del Piano per la 

rivitalizzazione di Southern Tier  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che il villaggio di Watkins Glen 
diverrà parte del Programma per la rivitalizzazione locale della linea costiera (Local 
Waterfront Revitalization Program, LWRP) in modo da sviluppare progetti che 
sproneranno lo sviluppo economico della comunità. Il Programma per la rivitalizzazione 
locale della linea costiera funge da programma di gestione delle apprezzate risorse 
presso la linea costiera del villaggio lungo il sistema del Canale Senaca, come 
evidenziato dal piano Southern Tier Soaring relativo all’ iniziativa di rivitalizzazione della 
regione settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative). Il Programma per la 
rivitalizzazione locale della linea costiera ha l’obiettivo di rivitalizzare precise aree di 
New York con potenziale di crescita, trasformandole in comunità dove la prossima 
generazione di lavoratori vorrà vivere, lavorare e passare il proprio tempo libero.  
  
“Attraverso il nostro Programma per la rivitalizzazione locale della linea costiera, stiamo 
ponendo le fondamenta per la crescita del settore turistico nel sistema del Canale 
Senaca”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Dopo la trasformazione, Watkins 
Glen diverrà una destinazione di prim’ordine a disposizione di migliaia di turisti che 
visiteranno il villaggio durante tutto l’anno e fungerà da motore economico per garantire 
la prosperità di Southern Tier anche nel futuro.”  
  
Il Programma per la rivitalizzazione locale della linea costiera di Watkins Glen consiste 
nella valutazione degli utilizzi attuali e desiderati della linea costiera del villaggio, 
identificazione di opportunità eccezionali di crescita per l’economia locale, incremento 
delle opportunità per accedere alla linea costiera e tutela della visione comunitaria unica 
delle risorse culturali e naturali. Inoltre, il programma ha l’obiettivo di rafforzare la 
relazione tra Watkins Glen e il Lago Senaca in luce della rinascita economica che sta 
trasformando Southern Tier. Mentre Watkins Glen è al momento una destinazione 
estiva, il villaggio desidera estendere la stagione turistica fino alla stagione autunnale, 



 

 

incrementando le attrazioni e l’accessibilità alle aree commerciali del villaggio e dei 
terreni erbosi e alberati lungo la linea costiera.  
  
I progetti fondamentali identificati all’interno di questo Programma per la rivitalizzazione 
locale della linea costiera presso Watkins Glen includono:  

• Riabilitazione del bagno pubblico presso il Parco Clute;  
• Ammodernamenti al molo d’attracco pubblico e alla zona portuale del villaggio; e  
• Miglioramenti dei tracciati presso la Valle Catherine e il Queen Catherine Marsh 

Loop in modo da garantire l’accesso pubblico alla linea costiera.  

  
Lo Stato di New York ha concentrato varie risorse per aiutare Watkins Glen a progredire 
verso i suoi obiettivi relazionati al Programma per la rivitalizzazione locale della linea 
costiera e per ridisegnare la comunità come parte di un piano per creare sviluppo 
economico nella regione meridionale dello Stato. La Contea di Schuyler si è aggiudicata 
la sovvenzione per il Programma per la rivitalizzazione locale della linea costiera-fondo 
per la tutela ambientale 2016 garantendosi quasi 1,1 milioni di dollari per la parte 
iniziale della prima fase del Progetto Seneca. La Contea di Schuyler utilizzerà i fondi 
per preparare un piano strategico regionale che genererà opportunità di lavoro, progetti 
per lo sviluppo turistico, garantendo benefici ai residenti locali di Watkins Glen e 
Montour Falls.  
  
Come parte del piano per lo sviluppo economico generale di Southern Tier, lo Stato ha 
inoltre assegnato alla Contea di Schuyler oltre 1,3 milioni di dollari attraverso il 
Programma per la rivitalizzazione locale della linea costiera-fondo per la tutela 
ambientale 2017 per la seconda fase del preannunciato Progetto Seneca per la 
riqualificazione della linea costiera del villaggio presso il Lago Seneca. I miglioramenti 
includeranno la progettazione e costruzione di un padiglione quattro stagioni che 
conterrà servizi igienici e una cucina commerciale presso il Parco Clute e la 
preparazione di uno studio di fattibilità per il riuso, in modo da esplorare le opzioni di 
riqualificazione del depuratore delle acque reflue sul litorale che verrà prossimamente 
dismesso.  
  
La segretaria di Stato Rossana Rosado ha dichiarato: “Il Programma per la 
rivitalizzazione locale della linea costiera crea un accordo tra il villaggio e lo Stato, 
assicurando il nostro lavoro collaborativo per promuovere attività e progetti che siano 
appropriati e di grande beneficio per la comunità. Mentre Watkins Glen fa progredire la 
sua visione attraverso l’ Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI) di quest’anno, LWRP metterà a disposizione un piano 
complementare ed essenziale per la linea costiera del lago, in modo da spronare lo 
sviluppo economico, creare posti di lavoro e aumentare il turismo per i residenti locali, in 
modo che questi diventino parte del boom economico di Southern Tier che sta 
trasformando questa regione”.  
  
Il Senatore Tom O’Mara, Presidente del Comitato per la tutela ambientale del 
Senato (Senate Environmental Conservation Committee), ha affermato: “Questi 
sono elettrizzanti progetti per rivitalizzare la linea costiera di Watkins Glen e per 
rafforzare la posizione del villaggio come punto centrale dell’economia di Southern Tier 



 

 

e dei Finger Lakes. Questo programma garantirà benefici a residenti locali, contribuenti, 
aziende e lavoratori, inoltre renderà maggiormente attrattivo Watkins Glen come 
destinazione di prim’ordine nello Stato di New York”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Phil Palmesano ha dichiarato: “I leader del villaggio e la 
comunità per intero stanno intraprendendo passi elettrizzanti ed importanti per garantire 
che Watkins Glen mantenga la sua ottima posizione anche nel futuro. Questo 
Programma per la rivitalizzazione della linea costiera è una parte fondamentale della 
strategia globale per garantire benefici a residenti e contribuenti del villaggio, creando 
nuove opportunità economiche e mantenendo Watkins Glen come una delle principali 
attrazioni di Southern Tier, Finger Lakes e di tutto lo Stato di New York”.  
  
Dennis Fagan, Presidente dell’Assemblea legislativa della Contea di Schuyler, ha 
commentato: “Il Programma per la rivitalizzazione locale della linea costiera di Watkins 
Glen, annunciato dal Governatore Cuomo, spronerà l’economia locale della Contea di 
Schuyler ampliando la nostra stagione turistica fino all’autunno. Al momento, stiamo 
registrando un record nell’aumento delle imposte sulle vendite e sulle stanze, e questo 
programma ci aiuterà a mantenere i nostri introiti relazionati al turismo. Questo aiuterà 
la Contea di Schuyler a minimizzare gli aumenti delle imposte sulla proprietà per le 
nostre attuali aziende”.  
  
Sam Schimizzi, sindaco di Watkins Glen, ha commentato: “Per prima cosa, siamo 
grati al Governatore Cuomo per questi investimenti nella nostra comunità. La 
sovvenzione per la Rivitalizzazione della linea costiera garantirà al villaggio di Watkins 
Glen una maggiore capacità di trasformare la nostra linea costiera del lago e migliorare 
la crescita economica della nostra municipalità. Questo investimento, assieme alla 
sovvenzione legata all’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino, dimostra 
l’impegno da parte del Governatore nel rafforzare ed investire nelle comunità per 
migliorare lo sviluppo economico. Per questa ragione siamo grati e attendiamo di 
lavorare con i nostri funzionari statali”.  
  
Judy McKinney Cherry, Co-presidentessa del Comitato locale di pianificazione 
dell’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino di Watkins Glen,ha 
commentato: “Siamo realmente grati per l’attenzione dimostrata dal Governatore 
Cuomo nei confronti della parte settentrionale dello Stato di New York, e specialmente 
per la sua attenzione nella rivitalizzazione della linea costiera e dei corsi d’acqua. Le 
nostre iniziative per lo sviluppo economico locale sono state certamente spronate 
dall’investimento statale nella linea costiera e dall’Iniziativa per la rivitalizzazione del 
centro cittadino di Watkins Glen. Ci attendiamo posti di lavoro e importanti investimenti 
del settore privato come risultato di questo denaro pubblico investito nella nostra 
comunità”.  
  
Inoltre, Watkins Glen è stato selezionato come assegnatario della seconda tornata 
dell’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino nella regione di Southern Tier, 
questo ha garantito 10 milioni di dollari al centro cittadino di Watkins Glen. Il villaggio 
sta elaborando la stesura definita delle informazioni per la sua richiesta relativa 
all’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino, in modo da creare un elenco di 
progetti adatti a questo finanziamento. Il programma è stato progettato per 



 

 

intraprendere attività di riqualificazione che affermino come il centro cittadino di Watkins 
Glen sia un luogo attivo, divertente e stimolante dove vivere.  
  
L’Ufficio per la pianificazione, lo sviluppo e le infrastrutture comunitarie (Office of 
Planning, Development & Community Infrastructure) appartenente al Dipartimento di 
Stato lavora in collaborazione con le comunità lungo la linea costiera di tutto lo Stato 
attraverso il Programma per la rivitalizzazione locale della linea costiera. Questa 
collaborazione si focalizza sul rafforzamento dell’economia locale e sull’ampliamento 
delle opportunità di accesso pubblico, proteggendo allo stesso tempo risorse naturali e 
culturali.  
  
Accelerazione dell’iniziativa “Southern Tier Soaring”  
  
L’annuncio va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto complessivo 
della regione che mira a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo 
della comunità. Fin dal 2012, New York ha già investito oltre 4,6 miliardi di dollari in 
Southern Tier, creando una fondazione per la riqualificazione, attirando una forza lavoro 
di talento, facendo prosperare aziende e guidando l’innovazione. La disoccupazione è 
scesa ai livelli più bassi registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”, le 
imposte sul reddito personale e aziendale sono scese, e le aziende scelgono posti 
come Binghamton, Johnson City e Corning come destinazioni in cui crescere e 
investire. La regione sta accelerando l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, con un 
investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato, attraverso l’iniziativa di 
rivitalizzazione della regione settentrionale dello Stato, annunciata dal Governatore 
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato 
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della 
regione, come presentato, prevede la creazione di un massimo di 10.200 nuovi posti di 
lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  
  

###  
  
  
 

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://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=CiPPMATKd28Wg38OUDVQLCwfaSDbc_GNSIipbo_rPBSGet88TATVCAFodHRwczovL2VzZC5ueS5nb3Yvc291dGhlcm4tdGllci1zb2FyaW5nLXVyaQ..
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

