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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DEI LAVORI DI UN PROGETTO 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE ECONOMICA DA 30 MILIONI DI DOLLARI NELLA 

CONTEA DI SUFFOLK  
  

I lavori di costruzione iniziano su 66 appartamenti in affitto per reddito misto con 
accesso ai trasporti pubblici nella Città di Southampton  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’inizio della costruzione di una 
nuova struttura residenziale economica che prevede 11 edifici in affitto multifamiliari 
con 66 appartamenti economici. La struttura residenziale, Speonk Commons, sarà 
ubicata nei pressi della Ferrovia di Long Island (Long Island Rail Road, LIRR) in 
un’area con una varietà di edifici di carattere commerciale e al dettaglio e fornirà 
abitazioni economiche di alta qualità per le famiglie lavoratrici. Tutti gli 11 edifici sono 
stati progettati nel rispetto dell’estetica rurale di Southampton e delle qualità storiche, 
architettoniche e naturali dell’area circostante.  
  
“Aumentare l’accesso alle abitazioni economiche è una priorità assoluta e, con 
l’investimento nella costruzione di queste strutture residenziali, stiamo contribuendo a 
garantire che più abitanti di Long Island laboriosi abbiano accesso a un luogo dignitoso 
in cui sentirsi a casa”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con un facile accesso ai 
trasporti pubblici nella Contea di Suffolk, i nuovi appartamenti aiuteranno tali 
newyorkesi a provvedere a sé stessi e alle loro famiglie, sostenendo al contempo le 
nostre iniziative volte a istituire un Empire State migliore e più solido per tutti.”  
  
Speonk Commons prevede due strutture in siti sparsi. Il primo sito, ubicato presso 41 
North Phillips Avenue, nella frazione di Speonk, prevederà otto edifici da due piani che 
forniranno 38 unità abitative in affitto. Il sito prevederà 12 studi, 14 appartamenti con 
una camera da letto e 12 appartamenti con due camere da letto. Uno degli otto edifici 
prevederà inoltre 2.304 piedi quadrati di area di vendita al dettaglio al piano terra. Il sito 
Speonk è ubicato a breve distanza dalla stazione di Speonk Montauk Branch della 
Ferrovia di Long Island e si trova nei pressi di una varietà di imprese locali, tra cui punti 
vendita al dettaglio e ristoranti.  
  
Il secondo sito, ubicato presso 161 Sandy Hollow Road, prevederà tre edifici da due 
piani che forniranno 28 unità abitative in affitto. Il sito prevederà 14 studi, 12 
appartamenti con una camera da letto e 2 appartamenti con due camere da letto. Il sito 



 

 

è attualmente abbandonato ed è stato utilizzato in precedenza per l’estrazione di 
ghiaia e sabbia.  
  
Entrambi i siti soddisferanno i requisiti di efficienza energetica del Programma Nuova 
edilizia residenziale a uno o due piani (Low-Rise Residential New Construction) 
dell’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA), nonché gli 
standard LEED per le abitazioni. Saranno inoltre integrati pannelli solari in entrambi i 
progetti. Se combinati con il riscaldamento elettrico e il riscaldamento idrico, i pannelli 
solari contribuiranno a ridurre notevolmente le emissioni di carbonio di queste nuove 
strutture residenziali.  
  
Il costo totale della struttura residenziale ammonta a 30 milioni di dollari. L’Ente per 
l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal) 
dello Stato di New York ha fornito 1.298.000 dollari in Crediti d’imposta per l’edilizia 
abitativa a basso reddito i quali genereranno 13.497.850 dollari in capitale netto, 
469.692 dollari in Crediti d’imposta per l’edilizia abitativa a basso reddito dello Stato di 
New York, i quali genereranno 3.005.731 dollari in capitale netto e 3.146.676 dollari del 
Fondo fiduciario per gli alloggi (Housing Trust Fund)  
  
La costruzione è inoltre supportata con un prestito di acquisizione da 2,2 milioni di 
dollari da parte della Contea di Suffolk, da un prestito da 4,5 milioni di dollari da parte 
della Community Preservation Corporation, da 2,5 milioni di dollari in fondi di 
liquidazione Morgan Stanley Settlement e da 250.000 dollari da parte dell’Autorità per 
l’edilizia residenziale di Southampton (Southampton Housing Authority).  
  
Gli affitti lordi (affitti più utenze) varieranno da 950 a 1.715 dollari al mese e saranno 
ragionevoli per i nuclei familiari con redditi che oscillano tra il 50% e l’85% del reddito 
medio della zona.  
  
RuthAnne Visnauskas, commissaria dell’Ente per l'edilizia abitativa e 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York ha affermato: “Speonk 
Commons apporterà 66 appartamenti interessanti e accessibili nella Città di 
Southampton e consentiranno ai nuclei familiari a basso o medio reddito di restare 
nella comunità in cui si sentono a casa. Questa costruzione rappresenta un concreto 
esempio del fatto che il Governatore Cuomo sta tenendo fede al suo impegno nella 
costruzione di abitazioni accessibili in tutte le regioni dello Stato di New York”.  
  
Alicia Barton, presidentessa e AD di NYSERDA, ha commentato: “La costruzione 
di queste nuove unità abitative accessibili fornirà accesso ad abitazioni di qualità che 
fanno leva su efficienza energetica, energie rinnovabili e che soddisfano gli alti 
standard di certificazione LEED. Il progetto sottolinea la priorità con la quale il 
Governatore Cuomo ha reso questo parco immobiliare di New York più efficiente sotto 
il profilo energetico e accessibile, in modo tale che i newyorkesi abbiano un luogo più 
comodo e salutare in cui sentirsi a casa”.  
  
Il Senatore Ken LaValle ha spiegato: “Le nuove abitazioni creeranno un’edilizia 
accessibile per le famiglie locali e attenueranno alcune delle tensioni finanziarie che 
sono costretti ad affrontare. L’iniziativa illustra il modo in cui i diversi livelli di governo 



 

 

sono in grado di lavorare congiuntamente al fine di rendere Long Island più accessibile 
per i nostri residenti. Inoltre, la costruzione si serve dell’avanzata tecnologia ecologica 
adatta ad ogni tipo di ambiente e di portafoglio. Si tratta di risultati reali che 
contribuiranno a creare un futuro più accessibile e una migliore qualità della vita per i 
residenti locali”.  
  
Il Capo del consiglio della Contea, Steve Bellone, ha commentato: “Speonk 
Commons e altri progetti simili rappresentano un forte esempio dell’impegno della 
Contea di Suffolk nel fornire edilizia economica e costruzioni orientate ai trasporti che 
mettono in collegamento i nostri vivaci centri cittadini allo scopo di sostenere la crescita 
economica nella nostra regione. La Contea di Suffolk è fiera di aver fornito 1,3 milioni 
di dollari tramite il Programma di Acquisizione dei terreni (Acquisition of Land) per gli 
investimenti nell’edilizia per la forza lavoro (Workforce Housing Capital Program) per 
compensare gli oneri di acquisizione e per la realizzazione di questo progetto”.  
  
Il Supervisore della città di Southampton Jay Schneiderman ha dichiarato: “Il 
presente progetto è il risultato del lavoro a stretto contatto con la comunità volto a 
comprendere e a far fronte alla forte esigenza di abitazioni accessibili per la nostra 
forza lavoro”.  
  
La Direttrice dell’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità 
(Housing and Community Development) della Città di Southampton, ha riferito: 
“Siamo davvero lieti del fatto che queste unità soddisferanno le più urgenti esigenze di 
edilizia a Southampton, in altre parole, affitti accessibili”.  
  
Il Direttore esecutivo dell’Autorità per l’edilizia residenziale di Southampton 
Curtis Highsmith Jr., ha aggiunto: “L’edilizia accessibile e raggiungibile rappresenta 
il Sogno americano e, la capacità di realizzare questo sogno nella municipalità di 
Southampton costituisce un esempio del fatto che può accadere ovunque. Uno sforzo 
di squadra di tale portata, condotto da Dave Gallo e dal personale talentuoso di 
Georgica Green Ventures, LLC, garantirà il supporto dell’Ente per l’edilizia abitativa e 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York, dell’Ufficio del Procuratore 
generale dello Stato di New York, della Legislatrice della Contea di Suffolk Bridget 
Fleming, Jason Smagin e la Divisione per lo sviluppo della comunità della Contea di 
Suffolk, Lisa Tyson della Long Island Progressive Coalition, Resi Cooper, Jim Morgo, 
TD Bank e Raymond James. Dimostra semplicemente che la realizzazione dei sogni 
necessita di un esercito compatto”.  
  
La Direttrice del Fondo per la stabilizzazione edilizia (Housing Stabilization Fund) 
dello Stato di New York di Local Initiatives Support Corporation (LISC) Helen 
Caloir, ha riferito: “Speonk Commons, a un passo dalla stazione LIRR di Speonk, 
rappresenta una straordinaria combinazione di abitazioni accessibili di urgente 
necessità, accesso ai trasporti pubblici e imprese al servizio dei pendolari. LISC è 
onorata di assistere nel finanziamento, servendosi di risorse generate dal Procuratore 
distrettuale Schneiderman, a questo esempio di struttura orientata al trasporto ai 
massimi livelli. Congratulazioni all’Autorità per l’edilizia residenziale di Southampton e 
a Georgica Green per l’inizio dei lavori in una struttura che soddisfa un’ampia gamma 
di esigenze comunitarie”.  
  



 

 

Il Presidente di Georgica Green Ventures, LLC David Gallo, ha riferito: “Georgica 
Green Ventures, LLC è entusiasta di aver collaborato con l’Ente per l’edilizia abitativa e 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York e con la Commissaria RuthAnne 
Visnauskas, nonché con l’Autorità per l’edilizia residenziale della Città di Southampton, 
la Città di Southampton e la comunità locale, la Contea di Suffolk, TD Bank, Raymond 
James, l’Ufficio del Procuratore distrettuale, LISC, e con la Community Preservation 
Corporation. È stato necessario un vero sforzo di squadra al fine di iniziare i lavori di 
costruzione presso la prima struttura accessibile di Southampton e siamo ansiosi di 
dimostrare che l’edilizia abitativa possa essere una risorsa per tutte le comunità”.  

  
###  

  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

