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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA TERZA TORNATA DELL’INIZIATIVA DA 
100 MILIONI DI DOLLARI PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI CITTADINI 

 
L’iniziativa DRI dà impulso alle economie locali e migliora la qualità della vita 

nelle aree centrali delle città  
 

Lo Stato collaborerà con i Consigli regionali per lo sviluppo economico per 
rivitalizzare i centri cittadini designati nelle comunità di tutto lo Stato 

 
Terza tornata di investimento in altri 10 quartieri di centri cittadini su tutto il 

territorio di New York 
 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha lanciato la terza tornata della trasformativa 
Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini (Downtown Revitalization Initiative, 
DRI), investendo 100 milioni di dollari in altri 10 quartieri di centri cittadini in tutto lo 
Stato. In questo terzo anno, il collaudato riuscito investimento potenzierà le economie 
locali e favorirà quartieri vibranti che offrono una qualità di vita più alta in ciascuna 
regione di New York. 
 
“Abbiamo visto in prima persona l’entusiasmo e la natura trasformativa di questi 
investimenti in grado di far diventare i centri cittadini motori economici per le proprie 
comunità e oltre”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa nuova tornata di 
finanziamenti offrirà a questi centri cittadini nuove opportunità di ricostruire per i bisogni 
del 21o secolo e di favorire una crescita che sarà avvertita nell’intera regione.” 
 
L’Iniziativa DRI da 100 milioni di dollari del Governatore rappresenta un approccio 
completo che coinvolge diversi enti per trasformare le aree vulnerabili, abbandonate e 
dimenticate dello Stato in quartieri vivibili, percorribili a piedi e dinamici. 
 
“L’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini ha dato alle comunità in tutto lo 
Stato l’opportunità di guidare progetti locali che faranno crescere i loro centri cittadini e 
daranno impulso all’economia”, ha affermato la Vicegovernatrice Kathy Hochul, 
Presidentessa dei Consigli regionali per lo sviluppo economico (Regional 
Economic Development Councils, REDC). “Ho visitato molte città assegnatarie dei 
finanziamenti nell’ambito della 1a e 2a tornata della DRI, e stanno procedendo a tutta 
velocità con entusiasmanti piani che trasformeranno le loro zone. Nell’ambito 
dell’iniziativa, stiamo promuovendo strategie di crescita intelligente e di sviluppo 



 

 

orientato al trasporto pubblico che è sempre più richiesto dai newyorkesi in tutto lo 
Stato. L’investimento nella 3a tornata della DRI darà a un numero ancora maggiore di 
comunità le risorse di cui hanno bisogno per perseguire questi progetti collaborativi e 
innovativi”. 
 
Una comunità in ciascuna delle dieci zone dei Consigli regionali per lo sviluppo 
economico sarà selezionata dal REDC per ricevere un investimento di 10 milioni di 
dollari in seguito a un processo di domanda e di accurata valutazione del potenziale di 
trasformazione di ciascun centro cittadino. Le domande per la terza tornata devono 
pervenire entro il 1o giugno 2018. I Consigli regionali valuteranno otto criteri per la 
selezione dei candidati: 

• 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 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. 

 
Una volta che una comunità viene selezionata dal REDC, viene istituito un Comitato 
locale di pianificazione (Local Planning Committee, LPC), composto da leader locali, 
parti interessate e funzionari governativi chiave per supervisionare lo sviluppo di un 
piano strategico per la rivitalizzazione del centro cittadino. Il lavoro del LPC è sostenuto 
da esperti del Dipartimento di Stato dello Stato di New York (New York State 
Department of State) e dell’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità 
dello Stato di New York (New York State Homes and Community Renewal). I fondi della 
DRI saranno utilizzati per attuare progetti raccomandati dai LPC, e devono rinforzare e 
garantire ulteriori investimenti pubblici e privati entro e nei pressi dei quartieri dei centri 
cittadini per costruire a partire dalla crescita stimolata dai Consigli regionali. 
 

https://www.dos.ny.gov/#_blank
https://www.dos.ny.gov/#_blank
http://www.nyshcr.org/#_blank
http://www.nyshcr.org/#_blank


 

 

La Segretaria dello Stato di New York Rossana Rosado ha dichiarato: “L’iniziativa 
per la rivitalizzazione dei centri cittadini del Governatore Cuomo è una dimostrazione 
dello spirito comunitario di New York. Attraverso la collaborazione e innovazione, i 
leader locali stanno creando piani che rivoluzionano il modo in cui i loro quartieri 
possono crescere e prosperare. Sono orgogliosa di far entrare questo importante 
programma nel suo terzo anno e attendo con anticipazione il prossimo concorso”. 
 
Edward Bartholomew, Presidente e Amministratore delegato dell’EDC della 
contea di Warren e Amministratore del DRI di Glens Falls ha detto: “La città di 
Glens Falls apprezza molto le politiche urbane innovative per la parte settentrionale 
dello Stato del Governatore Cuomo con programmi quali la DRI e Restore. Questa 
tornata di sovvenzioni DRI sta offrendo a Glens Falls una più che necessaria spinta 
intraprendendo una serie di progetti che stanno creando dinamismo, ulteriori risorse e 
opportunità per investimenti e crescita per Glens Falls e la contea di Warren”. 
 
William J. Barlow Jr., Sindaco di Oswego, ha commentato: “L’Iniziativa per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini del Governatore Andrew Cuomo offre alle comunità in 
tutto lo Stato di New York l’opportunità di immaginare di nuovo e reinventare l’area dei 
loro centri cittadini. La DRI è stata trasformativa per la Città di Oswego e ha posto la 
nostra comunità in condizioni di prosperare negli anni a venire. Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo per aver continuato la DRI e apprezzo il suo impegno per offrire 
alle municipalità locali le opportunità e risorse di cui hanno bisogno per crescere ed 
evolvere mentre ci adoperiamo per attrarre i giovani della generazione Y, creare 
occupazione e capitalizzare sulle nostre risorse naturali”. 
 
Brian Tobin, Sindaco di Cortland, ha commentato: “Cortland si trova nelle fasi di 
pianificazione della sovvenzione assegnata dalla 2a tornata dell’Iniziativa per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini, e siamo soddisfatti per il procedimento e per i risultati. 
Per la nostra domanda, abbiamo riunito diversi gruppi di persone dalla nostra comunità 
al fine di promuovere le migliori idee. Dopo aver ricevuto il finanziamento, il nostro 
comitato locale di pianificazione si è avvalso della preziosa assistenza dello Stato e dei 
consulenti per continuare a sviluppare e rifinire i progetti potenziali. Questo 
procedimento è stata un’eccellente opportunità per la nostra comunità di riunirsi e 
immaginare un futuro brillante e di aggiungere i finanziamenti necessari alla sua 
realizzazione. Il Governatore Cuomo ha permesso ai nostri leader locali della parte 
settentrionale dello Stato di prendere importanti decisioni sulla crescita e lo sviluppo 
futuri della nostra comunità”. 

 
Ron Alcock, Sindaco di Geneva, ha commentato: “Vincere l’Iniziativa per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini ha stimolato i progetti delle infrastrutture pubbliche 
concentrati sul rendere gli spazi pubblici del centro cittadino e la connessione con il 
lungolago sicuri, vibranti e vivaci per residenti e visitatori. Inoltre, i proprietari degli 
immobili stanno investendo ulteriormente nei loro edifici e imprese grazie alla DRI. Tutti 
i progetti della DRI contribuiscono a far avanzare la visione del nostro piano generale 
per una Geneva bella, prospera, equa, connessa e sostenibile”. 
 
Matt Worth, Direttore ad interim della Città di Batavia ha detto: “L’Iniziativa per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini ha creato un impulso di sviluppo economico in Batavia 
che non ho mai visto prima nei 31 anni della mia carriera con la Città”. 



 

 

 
Peter I. Cavallaro, Sindaco di Westbury, ha commentato: “La sovvenzione DRI che 
abbiamo ricevuto nel 2016 ha avuto uno straordinario effetto nel creare un 
miglioramento nel nostro centro cittadino e nella nostra comunità. I progetti, alcuni dei 
quali sono già in fase avanzata di realizzazione, porteranno nuova vita al nostro centro 
cittadino e aggiungeranno uno stimolo economico alle nostre parti interessate in ambito 
aziendale, delle arti e cultura e residenziale. Siamo orgogliosi di essere stati la prima 
comunità di Long Island assegnataria di una sovvenzione DRI, e abbiamo già visto che 
avrà un impatto trasformativo sulla nostra comunità. Il concetto della DRI è importante 
per rendere le nostre comunità più sostenibili e idonee alla salute e futuro di Long Island 
e dello Stato”. 
 
Joseph Saladino, Supervisore della Città di Oyster Bay, ha commentato: 
“L'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini del Governatore Cuomo sta 
contribuendo a trasformare Hicksville in una vibrante comunità. I laboratori pubblici 
ospitati dal nostro Comitato locale di pianificazione hanno ottenuto un’entusiasmante 
visione dai nostri residenti ed eccellenti nuove idee per usi potenziali dei fondi di 10 
milioni di dollari dell’Iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini assegnati alla Città di 
Oyster Bay dallo Stato di New York. Una volta completati, Hicksville sarà un borgo 
modello! Esorto le comunità in tutto lo Stato di New York a presentare domanda per 
questa trasformativa opportunità di sovvenzione”. 
 
Joseph DeStafano, Sindaco di Middletown, ha commentato: “L'Iniziativa per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini del Governatore Cuomo porta un maggiore sostegno 
economico alla comunità imprenditoriale di Middletown che sta rinvigorendo una nuova 
area per attrarre clienti e famiglie. Questo programma contribuirà a trasformare aree 
che adesso diventeranno comunità prospere sia per i nostri residenti che per i visitatori, 
portando insieme lo sviluppo economico nella nostra Città. Ringraziamo il Governatore 
Cuomo per la sua grande lungimiranza nella rivitalizzazione delle aree dei centri 
cittadini nello Stato”. 
 
Steve Noble, Sindaco di Kingston, ha commentato: “Svolgere il processo di 
pianificazione strategica dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini 
quest’ultimo inverno è stata un’incredibile opportunità e ha gettato le basi per il 
trasformativo cambiamento in arrivo nel nostro Distretto commerciale di Stockade. Entro 
due anni, il nostro 'centro' sarà fiorente, grazie al fantastico sostegno dello Stato di New 
York e alla grande lungimiranza del Governatore Cuomo. Il suo impegno per lo sviluppo 
di città come Kingston porterà a uno Stato più forte in cui ogni newyorkese potrà 
prosperare”. 
 
Gary Herzig, Sindaco di Oneonta, ha commentato: “L'Iniziativa per la rivitalizzazione 
dei centri cittadini del Governatore Cuomo sta svolgendo un importante ruolo nello 
spingere l’economia di Oneonta a un punto di svolta. Ha fatto convergere le nostre 
università, comunità imprenditoriale ed enti no-profit nel costruire un centro cittadino più 
vibrante e una più forte economia. Apprezziamo molto questa opportunità unica di 
invertire cinquant’anni di declino”. 
 
Jacqueline M. Izzo, Sindaca di Rome, ha commentato: “Nella città di Rome siamo 
onorati di essere stati designati come uno dei destinatari dell’Iniziativa per la 



 

 

rivitalizzazione dei centri cittadini. Questo sarà un progetto trasformativo per la zona del 
nostro centro cittadino, non solo creando l’opportunità per le imprese esistenti di 
realizzare le necessarie migliorie per potenziare i propri affari, ma anche indicando la 
strada per nuove opportunità nella manifattura avanzata, nelle arti e cultura, nello 
spettacolo, nel miglioramento dell’arredo urbano e nell’edilizia residenziale. Siamo grati 
per la fiducia dimostrata dal Governatore Cuomo nella nostra comunità come 
assegnataria di una sovvenzione DRI, e non vediamo l’ora di avviare i nostri progetti nel 
2018”. 
 
Melinda Katz, Presidentessa del distretto di Queens, ha osservato: “L'Iniziativa per 
la rivitalizzazione dei centri cittadini è un programma trasformativo che ha un impatto 
sulla traiettoria percorsa dalle comunità con investimenti chiave nelle opportunità per 
infrastrutture, edilizia residenziale e commercio al dettaglio che promuovono la crescita 
e creano occupazione. Il Queens ringrazia il Governatore Cuomo e le parti interessate 
della comunità per la costante collaborazione nel portare crescita e prosperità future in 
Queens”. 

Michael Brady, Direttore Esecutivo del Distretto per il miglioramento delle attività 
della Third Avenue (Third Avenue Business Improvement District) situato nel 
Bronx Civic Center, ha affermato: “L'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini 
dello Stato di New York è un innovativo strumento di sviluppo economico che offre alle 
comunità in tutto lo Stato risorse di pianificazione e finanziarie per attuare misure ad 
alto impatto al fine di portare nuova energia nei centri cittadini. Il Bronx, grazie al 
sostegno del Governatore Cuomo e dei nostri funzionari eletti, ha tratto beneficio da 
queste risorse: producendo un piano generale che sfrutta l’energia, la storia, la cultura 
della nostra comunità e abbina quella pianificazione con i dollari del capitale per 
realizzare progetti che hanno un impatto catalizzante sui nostri quartieri. Questo 
programma offre vere risorse e strumenti di pianificazione alla nostra comunità e 
rappresenta un modo eccezionale di attuare progetti basati sulla comunità e di forte 
impatto”. 
 
Colin Read, Sindaco di Plattsburgh, ha commentato: “La Città di Plattsburgh è 
estremamente grata per l’assistenza da parte dello Stato nel creare qualcosa che noi 
non avremmo potuto realizzare da soli. Lo Stato è venuto da noi con una visione per la 
rivitalizzazione del nostro centro cittadino e per la creazione di una qualità di vita in 
grado di attrarre sia gli anziani che conducono una vita attiva sia i giovani della 
generazione Y per abitare, lavorare e divertirsi nel centro cittadino. Senza l’assistenza e 
l’incoraggiamento del Governatore, sarebbe stato difficile vedere con nuovi occhi 
qualcosa a cui siamo abituati. Questo è il significato di avere una visione, e sono lieto 
che permetterà ad altri di vedere il nostro centro città con gli occhi del turista”. 
 
Joseph M. Butler Jr., Sindaco di Watertown, ha commentato: “La DRI non solo 
stimolerà gli investimenti nel centro cittadino di Watertown a breve termine attraverso i 
progetti che finanzia, ma la pianificazione strategica che è avvenuta guiderà la crescita 
del centro della Città negli anni a venire. Il procedimento della DRI ha portato a un 
cambiamento nel modo di percepire le cose, con persone che da tutta la Città e regione 
adesso desiderano essere coinvolte nel miglioramento del proprio centro cittadino e 
nella creazione di un palpabile senso di orgoglio che non esisteva prima”. 
 



 

 

Daniel Mandell, Jr., Sindaco di Elmira, ha commentato: “A meno di un anno 
dall’annuncio da parte del Governatore Cuomo dei progetti vincenti, la Città di Elmira ha 
tratto enorme beneficio dall’investimento dei 10 milioni di dollari del finanziamento 
dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini. Attualmente è in corso di 
costruzione un progetto per un intervento a destinazione d’uso mista su West Water 
Street che consisterà in 50 appartamenti a tasso di mercato e 16.700 piedi quadrati di 
spazio commerciale e per la vendita al dettaglio con due affittuari già annunciati: 
LaBella Associates e un pub birrificio. Le opere di rinnovamento saranno presto avviate 
in edifici abbandonati o sottoutilizzati in tutto il centro cittadino. Anche il ponte pedonale 
di Lake Street è in corso di progettazione. Desideriamo ringraziare il Governatore 
Cuomo per la sua leadership e il Dipartimento di Stato, Empire State Development, 
l’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità dello Stato di New York, e 
il Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation) per aver collaborato con 
Elmira per l’attuazione di questi progetti”. 
 
Sam Teresi, Sindaco di Jamestown, ha commentato: “L’assegnazione dei 10 milioni 
di dollari della Sovvenzione per la rivitalizzazione dei centri cittadini per la Città di 
Jamestown ha contribuito ad avvantaggiarsi di milioni di dollari in ulteriori investimenti 
pubblici, privati e di enti no-profit nel Distretto commerciale centrale. Porterà la rinascita 
del nostro centro cittadino a un nuovo livello che non abbiamo osservato in decenni. Nel 
corso dei prossimi anni, gli investimenti pubblici e privati totali nel centro cittadino, 
attivati dalla DRI, ammonteranno a decine di milioni di dollari. La DRI non esaurirà la 
crescita e lo sviluppo del Distretto commerciale centrale, ma ha lanciato un nuovo 
essenziale capitolo per il brillante futuro di questa città”. 
 
William J. Aiello, Sindaco di Olean, ha commentato: “La città di Olean è stata 
felicissima di ricevere 10 milioni di dollari di finanziamento attraverso l’Iniziativa per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini del Governatore Cuomo nel settembre del 2017. Da 
allora, il nostro Comitato locale di pianificazione ha scelto una serie di progetti che 
integrano i finanziamenti della DRI con gli investimenti privati. Questi progetti 
affermeranno Olean come un quartiere centrale vibrante in tutte le stagioni che porterà 
sia opportunità economiche che qualità di vita per tutti i nostri residenti e per coloro che 
vivono nell’area metropolitana di Olean”. 
 
Le seguenti comunità si sono già aggiudicate 10 milioni di dollari attraverso le 
precedenti due tornate della DRI: 
 

Capital Region 
City of Glens Falls 
City of Hudson 
 
Central NY 
City of Oswego 
City of Cortland 
 
Finger Lakes 
City of Geneva 
City of Batavia 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-glens-falls-10-million-downtown-revitalization#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-hudson-10-million-capital-region-winner-second-round-downtown#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-oswegos-10-million-downtown-revitalization-initiative#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-cortland-10-million-central-new-york-region-winner-second-round#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-geneva-s-10-million-downtown-revitalization#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-batavia-10-million-finger-lakes-region-winner-second-round#_blank


 

 

Long Island 
Village of Westbury 
Hicksville (Town of Oyster Bay) 
 
Mid-Hudson 
City of Middletown 
City of Kingston 
 
Mohawk Valley 
City of Oneonta 
City of Rome 
 
New York City 
Jamaica, Queens 
Bronx Civic Center 
 
North Country 
City of Plattsburgh 
City of Watertown 
 
Southern Tier 
City of Elmira 
Village Watkins Glen 
 
Western NY 
City of Jamestown 
City of Olean 

 
Ulteriori informazioni sull’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini è disponibile 
all’indirizzo www.ny.gov/dri. 
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