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IL GOVERNATORE CUOMO PROMUOVE LA NUOVA LEGISLAZIONE PER CRARE 
IL PROGRAMMA “AFFORDABLE NEW YORK” PER L’EDILIZIA ABITATIVA DOPO 

L’ACCORDO TRA REBNY E BUILDING TRADES 
 

Oggi, il Governatore discute la nuova legislazione The Cats Roundtable con John 
Catsimatidis – una trascrizione dell’intervista può essere trovata qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che promuoverà la nuova 
legislazione per creare il programma “Affordable New York” relativo all’edilizia abitativa, 
dopo che il Consiglio sulle iniziative edilizie di New York (Real Estate Board of New 
York, REBNY) e Building and Construction Trades Council of Greater New York hanno 
raggiunto un accordo per sostituire il programma precedentemente conosciuto come 
421-a. La legislazione amplia la produzione di complessi abitativi a prezzi agevolati e 
fornisce salari equi ai lavoratori nel ramo delle costruzioni. 
 
Sottostando al nuovo programma “Affordable New York” relativo all’edilizia abitativa, i 
costruttori di nuovi progetti residenziali con almeno 300 unità abitative in certe aree di 
Manhattan, Brooklyn e Queens, i quali creeranno un numero specifico di unità abitative 
da affittare e che resteranno a canone agevolato per quarant’anni, e pagheranno i 
lavoratori nel ramo delle costruzioni benefit e salari migliori, avranno diritto all’esenzione 
completa sulle proprietà immobiliari nel corso di 35 anni. Per tutti i progetti di sviluppo 
nel ramo dell’edilizia abitativa economica a New York City, il periodo di accessibilità e 
idoneità all’esenzione verrà collegato al numero di unità abitative economiche. 
 
“Questo accordo aiuterà a soddisfare la necessità reale di alloggi a prezzi convenienti a 
New York City, e allo stesso tempo riconoscerà il lavoro intrapreso dai dipendenti che li 
costruiranno,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Questo accordo amplierà le 
opportunità abitative per gli individui dal reddito limitato, abbassando i requisiti di 
eleggibilità per quanto riguarda il reddito, e ampliando di altri cinque anni l’accessibilità 
a progetti creati attraverso il 421-a. Questo è un passo importante nell’impegno di 
fornire alloggi a prezzi convenienti a New York City e assicura benefici e salari onesti 
pagati alle donne e uomini che lavorano duramente. Esorto l’Assemblea legislativa a 
passare il progetto di legge Affordable New York e rilasciare i 2 miliardi di dollari in 
finanziamenti legati all’edilizia abitativa.” 
 
Rob Speyer, Presidente di Real Estate Board of New York ha commentato, 
“Vorremmo ringraziare il Governatore Cuomo per la sua leadership nel raggiungere 

http://www.governor.ny.gov/news/audio-and-rush-transcript-governor-cuomo-appears-cats-roundtable-john-catsimatidis


questo accordo. La nuova legge porterà alla creazione di alloggi da affittare davvero 
necessari in questo momento, includendo molte più unità a canone agevolato in tutta 
New York CIty. Genererà inoltre ulteriori posti di lavoro ben pagati per i newyorkesi. 
Desideriamo fare un applauso a Gary LaBarbera per i suoi sforzi nel risolvere questa 
spinosa questione.” 
 
Gary LaBarbera, Presidente dei 100,000 membri di Building and Construction 
Trades Council of Greater New York a commentato, “Questa legislazione non 
aiuterà solamente ad avviare la creazione di alloggi convenienti davvero necessari a 
New York City, assicurerà inoltre che i lavoratori nel ramo delle costruzioni che 
costruiranno tali strutture ricevano dei salari adatti al ceto medio. Applaudo il 
Governatore Cuomo per la sua leadership e per il suo impegno deciso nel rinnovare 
questa importante legge che aiuterà senza dubbio New York a divenire più competitiva 
nei prossimi anni. Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza i nostri partner 
dall’altro lato del tavolo, parlo della direzione di REBNY, includendo Rob Speyer e John 
Banks.” 
 
 
Le misure specifiche dell’accordo:  

 Estenderebbero l’accessibilità a progetti creati attraverso il programma, portando 
l’accessibilità a queste unità da 35 a 40 anni.  

 Amplierebbero le opportunità di alloggio per individui dal reddito limitato, 
abbassando i requisiti di eleggibilità relativi al reddito.  

 Richiederebbero che i lavoratori nel ramo delle costruzioni ricevano benefit e 
salari equi, garantendo un guadagno medio di 60$ per ora durante i progetti in 
Manhattan a sud della 96th Street e un guadagno medio di 45$ l’ora per progetti 
a un miglio dal East River nei distretti comunitari 1 e 2 a Brooklyn e nel Queens 
(le “Aree dall’accessibilità migliorata”).  

 Permetterebbero ai costruttori di 300 unità, o di un numero superiore in tutta la 
città, di avere il diritto a partecipare al programma, implicando che siano disposti 
a soddisfare i requisiti inerenti ad accessibilità e salario, come da legge.  

 Assicurerebbe l’applicazione e la conformità in relazione ai requisiti per quanto 
riguarda i salari e i benefit, richiedendo ai costruttori di ingaggiare controllori 
indipendenti in modo da verificare i rapporti relativi ai pagamenti e creare multe 
nei confronti di costruttori che non soddisfino i requisiti.  

 Permetterebbero ai progetti che hanno avviato i lavori di costruzione dal 31 
dicembre 2015 in avanti, o prima del 15 giugno 2020, di avere diritto a 
partecipare al programma, se la data di completamento è il 15 giugno 2026 o 
precedente. 
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