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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PRIMI DUE PROGETTI DI EDILIZIA 
ABITATIVA ECONOMICA NEL PROGRAMMA DI RECUPERO DALLA TEMPESTA 

DA 30 MILIONI DI DOLLARI 
 

Le unità di Clarkstown forniranno edilizia abitativa economica per gli anziani a 
basso reddito 

 
10 milioni di dollari aggiuntivi autorizzati al fine di soddisfare la domanda del 

programma 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i primi due progetti di edilizia 
abitativa economica alla luce del programma dello Stato da 30 milioni di dollari 
Costruzione di alloggi economici da affittare in progetti di piccole dimensioni (Small 
Project Affordable Rental Construction, SPARC). Con un totale di 40 appartamenti, 
Clarkstown Seniors Phases I e II offrirà edilizia abitativa economica di estrema 
necessità agli anziani a basso reddito con un’età a partire dai 55 anni. Il Governatore ha 
lanciato il programma allo scopo di fornire opportunità economiche e di edilizia ai 
newyorkesi con reddito medio-basso nelle comunità colpite dalla terribile tempesta 
Sandy, dall’uragano Irene e dalla tempesta tropicale Lee.  
 
“Questi sviluppi forniranno edilizia abitativa e risorse agli anziani con necessità, oltre a 
contribuire a consolidare la comunità e a renderla più resiliente,” ha spiegato il 
Governatore Cuomo. “Si tratta di un ulteriore passo in avanti che garantisce a tutti i 
newyorkesi un posto sicuro, dignitoso ed economico in cui sentirsi a casa.” 
 
Situato nella Città di Clarkstown nella Contea di Rockland, Seniors Phases I e II sono i 
primi due progetti a essere finanziati dal programma Costruzione di alloggi economici 
da affittare in progetti di piccole dimensioni. Ciascuno dei due nuovi edifici a tre piani 
disporrà di 20 appartamenti, la maggior parte destinati ad anziani a basso reddito. 
Inoltre, saranno riservate quattro unità in ciascun edificio in qualità di edilizia abitativa di 
sostegno per clienti sponsorizzati dall’Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo 
dello Stato (State Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD).  
 
Il programma Costruzione di alloggi economici da affittare in progetti di piccole 
dimensioni finanzia progetti di affitto di minori dimensioni con unità da otto a 20 
ciascuna, in aree a bassa densità che sono state colpite dalla terribile tempesta Sandy, 
dall’uragano Irene e dalla tempesta tropicale Lee. Tali sviluppi sono volti a sostituire o a 
integrare il patrimonio di edilizia abitativa economica danneggiata o identificata come 
vulnerabile per alluvioni a causa di eventi di tempesta. Almeno il 51 percento delle 



nuove unità di affitto create presso ciascuna proprietà sarà designata ai residenti con 
reddito al di sotto dell’80 percento del reddito medio della zona.  
 
Gli sviluppi sono stati selezionati tramite una procedura di bando con richiesta di 
proposte. Il programma Costruzione di alloggi economici da affittare in progetti di 
piccole dimensioni è stato lanciato con un importo di 20 milioni di dollari a settembre 
2015, finanziato dall’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle tempeste (Office of 
Storm Recovery) a fronte dello stanziamento federale da 4,4 miliardi di dollari del 
Programma Aiuto globale in relazione alla ripresa dai disastri allo sviluppo di comunità 
del Dipartimento dell’edilizia residenziale e lo sviluppo urbano degli Stati Uniti (U.S. 
Department of Housing and Urban Development’s Community Development Block 
Grant-Disaster Recovery Program, CDBG-Disaster Recovery). Recupero per le 
Comunità e le Abitazioni dello Stato di New York (NYS Homes and Community 
Renewal, HCR) sovrintende al programma e l’organizzazione no-profit Community 
Preservation Corporation (CPC) gestisce il finanziamento.  
 
La risposta all’RFP (Request for Proposals) ha portato a un canale di sviluppo che ha 
impegnato l’intera collocazione del finanziamento. A causa della domanda del 
programma, l’HCR dello Stato di New York ha approvato 10 milioni di dollari aggiuntivi, 
innalzando il totale del finanziamento del programma a 30 milioni di dollari. Il 
finanziamento aggiuntivo è stato inoltre interamente collocato. 
 
Il Commissario del NYS Homes and Community Renewal, James S. Rubin ha 
riferito: “Dal momento in cui è stato annunciato dal Governatore Cuomo il programma 
SPARC ha dimostrato il proprio valore. I 40 appartamenti di Clarkstown faranno una 
sostanziale differenza per la città sostituendo ciò che i due disastri naturali hanno 
sradicato. SPARC ha generato l’entusiasmante risposta che speravamo, l’intero importo 
dei primi 20 milioni di dollari è stato impegnato rapidamente e, data la qualità delle 
risposte, si è trattato di una decisione naturale per il Consiglio del fondo fiduciario per 
l’edilizia residenziale (Housing Trust Fund Board) dell’HCR di aggiungere ulteriori 10 
milioni di dollari a integrazione del programma.” 
 
Lisa Bova-Hiatt, Direttrice Esecutiva dell’Ufficio del Governatore per la ripresa 
dalle tempeste (Governor’s Office of Storm Recovery, GOSR), ha riferito “L’avvio 
della costruzione per Clarkstown Seniors Phases I e II segnerà un punto di svolta per 
questa città e per il suo attuale recupero dai danni apportati dalla terribile tempesta 
Sandy e dall’uragano Irene. Si tratta della fase intermedia in uno sforzo concentrato 
volto ad aiutare le comunità ammissibili a finanziare piccoli progetti, sostituendo o 
riparando le case distrutte o danneggiate. A nome del personale GOSR, ringraziamo i 
nostri collaboratori di governo statali, federali e locali, nonché i personali di sviluppo e 
no-profit per il loro forte impegno in questo approccio al recupero basato sul buon 
senso.” 
 
Kerry A. Delaney, Commissario f.f. dell’Ufficio per le persone con disabilità dello 
sviluppo dello Stato di New York, ha spiegato, “OPWDD è lieta di collaborare con 
HCR, GOSR, NYSERDA (New York State Energy Research and Development 
Authority) e con le comunità di Clarksville e Rockland, al fine di sviluppare questa 
edilizia estremamente necessaria per persone con disabilità dello sviluppo. L’edilizia 
abitativa di sostegno consente alle persone per le quali lavoriamo di vivere e lavorare 
nelle loro comunità. Con il sostegno e la leadership del Governatore Cuomo, 
continuiamo a creare nuove opportunità per le persone per le quali lavoriamo.” 
 



Il Senatore Charles E. Schumer ha riferito, “Disastri naturali come quello della 
terribile tempesta Sandy non hanno avuto pietà dei newyorkesi, e innumerevoli case e 
attività sono andate distrutte. Con limitate opzioni di edilizia abitativa economica per 
anziani, tali tempeste hanno avuto un impatto particolarmente negativo sui nostri 
residenti più vulnerabili. Questo investimento da 30 milioni di dollari fornirà presto nuovi 
alloggi economici ai cittadini anziani bisognosi di Clarkstown, i quali sono già stati 
costretti per tutta una vita al duro lavoro e meritano di vivere liberi dalla paura di non 
avere un tetto.” 
 
Il Membro del Congresso Nita M. Lowey, Membro anziano nel Comitato per gli 
stanziamenti della Camera dei Rappresentanti (House Appropriations Committee) 
ha riferito: “È nostra responsabilità quella di garantire che i nostri anziani non siano 
mai lasciati fuori al freddo. Sono lieta che questi sagaci investimenti federali 
sosterranno i newyorkesi più vulnerabili che ancora avvertono i devastanti effetti della 
terribile tempesta Sandy, e continuerò a lavorare al fianco dei funzionari a tutti i livelli di 
governo per garantire che gli anziani ricevano il sostegno necessario che meritano.” 
 
Il Membro dell’Assemblea Kenneth Zebrowski ha spiegato: “Un’importante sfida per 
le comunità suburbane è quella dell’edilizia abitativa economica per gli anziani a reddito 
fisso. Tali unità contribuiranno a smaltire la nostra lista di attesa e ringrazio il 
Governatore Cuomo e il NYS Homes and Community Renewal per aver individuato la 
sfida e effettuato l’investimento.” 
 
John B. Rhodes, Presidente e Amministratore Delegato di NYSERDA, ha 
riferito: “Questi alloggi economici forniranno agli anziani edilizia abitativa comoda e a 
risparmio energetico in un ambiente salubre. Queste iniziative integrano la strategia 
della Riforma della configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy Vision) del 
Governatore Cuomo finalizzata a creare un sistema energetico pulito, resiliente ed 
economico per tutti i newyorkesi.” 
 
Rafael E. Cestero, Presidente e Amministratore Delegato di Community 
Preservation Corporation, ha spiegato: “Le piccole residenze multifamiliari 
costituiscono la colonna portante delle comunità in tutto il nostro stato e, quando il 
patrimonio edilizio risulta danneggiato o distrutto, si arriva alla destabilizzazione dei 
quartieri e delle famiglie che le abitano. Il programma SPARC svolgerà un ruolo 
fondamentale nella sostituzione di ciò che è stato danneggiato, nonché apporterà nuove 
opzioni di edilizia abitativa economica alle comunità colpite dalle tempeste. CPC è fiera 
di collaborare con HCR nella gestione di questo programma e ringraziamo il 
Governatore Cuomo per la sua continua leadership e per il suo rinnovato sostegno.” 
 
Larry Regan, Presidente di Regan Development Corp, e Keith Libolt, Presidente di 
Affordable Housing Concepts, hanno spiegato, “Regan Development e Affordable 
Housing Concepts sono fiere di aver collaborato con l’Ufficio del Governatore per la 
ripresa dalle tempeste, nonché con NYSHCR, OPWDD e CPC al fine di fornire nuove 
unità abitative economiche in affitto agli anziani della Contea di Rockland, nonché a 
persone con disabilità dello sviluppo nelle aree colpite dagli uragani Irene e Sandy. La 
creazione da parte del Governatore del sistema di pianificazione della ricostruzione 
New York Rising ha consentito alla Città di Clarkstown di ricostruire e creare una 
comunità più resiliente con una crescita e una pianificazione intelligenti, che conducono 
alla realizzazione di nuove unità abitative economiche sostitutive per i residenti più 
bisognosi.” 
 



I progetti saranno finanziati con 3,75 milioni di dollari in fondi per la ripresa dai disastri 
CDBG del programma SPARC, e 723.000 in fondi in conto capitale OPWDD. Per 
ciascuna fase, CPC fornirà un prestito per la costruzione da 6,36 milioni di dollari e un 
prestito permanente assicurato da SONYMA (State of New York Mortgage Agency) da 
2 milioni di dollari finanziato attraverso il Fondo pensione comune dello Stato di New 
York (NYS Common Retirement Fund). OPWDD fornirà inoltre contributi d’affitto e fondi 
in conto capitale e servizi di supporto per le unità di edilizia abitative di sostegno. 
NYSERDA fornirà 50.000 dollari in sconti attraverso il suo Programma Nuova edilizia 
residenziale a uno o due piani (Low-Rise Residential New Construction Program).  
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