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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA 
RISTRUTTURAZIONE DA 56 MILIONI DI DOLLARI DI 70 EDIFICI A SCHIERA AD 

ALBANY  
  

Gli appartamenti storici di Clinton Avenue sono stati oggetto di ristrutturazione 
completa conservando il carattere del quartiere  

  
70 edifici a schiera mettono ora a disposizione 210 alloggi solidali a efficienza 

energetica per le famiglie  
  

40 appartamenti destinati a residenti ex senzatetto o che rischiano di perdere 
l'alloggio e a residenti con disturbi mentali che riceveranno servizi in loco  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il termine di una ristrutturazione 
da 56 milioni di dollari di 70 edifici a schiera dismessi lungo le storiche Clinton Avenue 
e Ten Broeck Street ad Albany. Gli storici appartamenti di Clinton Avenue mettono ora 
a disposizione 210 edifici sicuri e a costi contenuti per le famiglie, 40 appartamenti 
sono destinati ai residenti ex senzatetto o che rischiano di perdere l'alloggio e a quelli 
con disturbi mentali che riceveranno servizi di supporto in loco.  
  
"Creare centri attraenti e vivaci dove le persone vogliono vivere è fondamentale per la 
salute economica di qualsiasi centro urbano e New York sta adottando misure per 
realizzare questo progetto nella città capitale dello stato", ha affermato il Governatore 
Cuomo. "Con la ristrutturazione di queste case storiche degradate lungo Clinton 
Avenue, offriamo alloggi a costi contenuti alle famiglie e ai residenti vulnerabili, 
inaugurando nel contempo una nuova era di rinascita per il quartiere Arbor Hill di 
Albany. È inoltre incoraggiante vedere che questo progetto aiuterà la comunità 
fornendo appartamenti ai newyorkesi ex senzatetto e a coloro con disturbi mentali che 
hanno bisogno di servizi di supporto"  
  
L'impegno del Governatore di dare a tutti i newyorkesi accesso a edifici sicuri e a 
prezzi contenuti si riflette nel Piano Alloggi e Senzatetto (Housing and Homelessness 
Plan), un piano quinquennale senza precedenti del valore di 20 miliardi di dollari. Il 
piano rende accessibili le case e combatte il problema dei senzatetto costruendo o 
destinando oltre 100.000 abitazioni a prezzi accessibili, nonché 6.000 servizi di 
supporto. Dal 2011, l'Edilizia abitativa e la Rivitalizzazione delle comunità dello Stato di 
New York (New York State Homes and Community Renewal) ha investito più di 490 



 

 

milioni di dollari nella regione della capitale che ha creato o conservato circa 5.600 
alloggi a costi contenuti.  
  
Settanta edifici a schiera tra il civico 64 e il civico 321 di Clinton Avenue e il civico 20 e 
il civico 85 di Ten Broeck Street sono state sottoposte a ristrutturazione completa 
appositamente progettata per conservare il carattere storico degli edifici e del quartiere 
migliorando nel contempo la qualità della vita per i residenti. L'ambito del progetto 
comprendeva migliorie quali nuovi tetti e infissi, nuove caldaie, condotte idriche, 
fognarie e del gas, ammodernamenti a bagni e cucine, nuove pareti e nuovi pavimenti, 
impianti di elettricità e illuminazione moderni per aumentare l'efficienza energetica, 
opere murarie esterne oltre alla ristrutturazione dell'ingresso principale; l'abbellimento 
del terreno e nuovi marciapiedi. Tra le migliorie figuravano nuova illuminazione e a 
LED e Energy Star, dispositivi Energy Star, rubinetteria a risparmio idrico e 
scaldabagni ad alta efficienza.  
  
La maggior parte degli appartamenti è accessibile a nuclei familiari con un reddito fino 
al 60 per cento del reddito mediano dell'area, 32 appartamenti sono accessibili a nuclei 
familiari con un reddito fino al 90 per cento dell'AMI. Quaranta nuclei familiari 
riceveranno sussidi per l'affitto e servizi di supporto attraverso l'Iniziativa per gli alloggi 
sociali dell'Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative) amministrata 
dall'Ufficio per la salute mentale dello Stato di New York (New York State Office of 
Mental Health). Il supporto in loco è fornito da DePaul Community Services, Inc. che 
coordinerà i servizi relativi alla salute, all'occupazione, all'istruzione, alla riabilitazione 
professionale e ai servizi clinici. Il progetto è stato sviluppato da Home Leasing, LLC.  
  
Il finanziamento per gli appartamenti storici di Clinton Avenue comprende 3,6 milioni di 
dollari in obbligazioni esenti da tassazione, crediti di imposta sugli alloggi a basso 
reddito statali e federali che hanno generato 20,2 milioni di dollari in patrimonio netto e 
19 milioni di dollari in sussidi da parte di HCR. Il progetto ha ottenuto i crediti d'imposta 
federali e statali destinati agli edifici storici assegnati dall'Ufficio dei parchi, delle attività 
ricreative e della preservazione del patrimonio storico dello Stato di New York (State 
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) che ha generato 12,4 milioni di 
dollari di patrimonio netto. L'OMH erogherà 1 milione di dollari all'anno per i costi di 
gestione e una Sovvenzione per lo sviluppo del programma (Program Development 
Grant) di 340.000 dollari per le spese di avviamento ammissibili tra cui arredi, 
assunzione del personale e formazione.  
  
Gli appartamenti storici di Clinton Avenue completano inoltre l'Iniziativa di 
rivitalizzazione del centro cittadino (Downtown Revitalization Initiative) del 
Governatore. La DRI sta investendo 10 milioni di dollari nell'area di Clinton Square ad 
Albany, che comprende parti degli storici quartieri di Clinton Avenue e Ten Broeck. I 
quartieri sono inseriti nel Registro statale e nazionale dei luoghi storici (State and 
National Register of Historic Places) con l'obiettivo di offrire opportunità economiche e 
di preservare i patrimoni storici della comunità. Il progetto è inoltre in linea con gli 
obiettivi del Piano generale della città di Albany (Albany's Comprehensive Plan), 
lanciato nel 2012 che identifica strategie per fornire una gamma di scelte di alloggi 



 

 

decorose e a costi contenuti e di opportunità di acquisto di casa e di mantenere 
un'offerta di alloggi di qualità a costi contenuti.  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissario all'Edilizia abitativa e rinnovamento delle 
comunità dello Stato di New York (New York State Homes and Community 
Renewal), ha affermato, "La rivitalizzazione da 56 milioni di dollari di questi edifici a 
schiera lungo Clinton Avenue e Ten Broeck Street è stata un'impresa ambiziosa e il 
risultato è un quartiere davvero trasformato e vivibile nel centro di Albany. Grazie a 
Home Leasing e ai partner della nostra agenzia di stato, gli appartamenti storici di 
Clinton Avenue ora offrono 210 case moderne e a costi contenuti, a efficienza 
energetica con servizi di supporto per coloro che hanno bisogno di aiuto per vivere in 
modo indipendente. Gli investimenti continui del Governatore Cuomo in nuove 
opportunità di alloggio e sviluppo economico stanno infondendo nuova vita all'area di 
Arbor Hill".  
  
Dr. Ann Sullivan, Commissario dell'Ufficio per la salute mentale dello Stato di 
New York (New York State Office of Mental Health) ha affermato, "Le unità 
abitative di supporto negli storici appartamenti di Clinton Avenue consentiranno alle 
persone con disturbi mentali di vivere in modo indipendente e soddisfacente nelle loro 
abitazioni e nella comunità. Ancora una volta, l'impegno del Governatore Cuomo per 
alloggi di supporto e a costi contenuti offre ai newyorkesi vulnerabili case sicure e 
stabili insieme ai servizi di cui hanno bisogno per dare il loro prezioso contributo alle 
loro comunità".  
  
Erik Kulleseid, Commissario dell'Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 
preservazione del patrimonio storico dello Stato di New York (New York State 
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) ha affermato, "La 
ristrutturazione di 70 edifici in una comunità storica è straordinaria. Siamo entusiasti 
nel vedere l'impatto del credito d'imposta destinato agli edifici storici su una scala così 
vasta. Gli edifici storici creano opportunità per la crescita della comunità. La 
preservazione è più importante rispetto al restauro fisico degli edifici. La 
ristrutturazione di queste case significa preservare la comunità e mantenere il carattere 
del quartiere".  
  
Bret Garwood, CEO di Home Leaseing, ha affermato, "La riqualificazione degli 
appartamenti di Clinton Avenue imprime nuovo slancio a questi edifici storici che 
offriranno case a costi contenuti per i residenti di Albany e contribuiranno a migliorare 
la qualità della vita nel quartiere di Arbor Hill. Un ringraziamento all'Edilizia riabilitativa 
e rinnovamento delle comunità dello Stato di New York, alla città di Albany, a 
Capitalize Albany e a tutti i nostri partner che hanno intuito il potenziale di 
salvaguardare questi edifici".  
  
HCR supporta inoltre la riqualificazione multi-fase delle Ida Yarbrough Homes su North 
Pearl Street e Lark Drive ad Arbor Hill. È un impegno volto a reinventare un luogo 
chiave nella comunità del centro di Albany e a creare nuove abitazioni per le famiglie a 
reddito medio e basso. Sviluppato dall'Autorità per l'edilizia di Albany (Albany Housing 



 

 

Authority) l'Ida Yarbrough Homes fa parte del Piano per il quartiere di Arbor Hill (Arbor 
Hill Neighborhood Plan) volto a migliorare i problemi relativi agli alloggi, all'economia, 
alla cultura e alla qualità della vita nel quartiere di Arbor Hill.  
  
Il Senatore Neil Breslin ha affermato,"Il completamento degli appartamenti storici di 
Clinton Avenue porterà vantaggi all'area di Clinton Square di Albany e ai suoi residenti 
per gli anni a venire. I 70 edifici a schiera ristruttura rappresentano il successo di 
investimenti mirati da parte delle agenzie statali e federali nel creare accesso ad 
alloggi di qualità a costi contenuti. Mi congratulo con l'Edilizia riabilitativa e 
rinnovamento delle comunità dello stato di New York, Capitalize Albany e Home 
Leasing LLC per l'ottimo lavoro".  
  
John T. McDonald III, membro dell'Assemblea ha affermato, "Gli appartamenti 
storici di Clinton Avenue forniranno alloggi in affitto a costi contenuti, che è 
fondamentale per la forza lavoro sostenibile di una regione, oltre ad avere un ruolo 
importante nella nostra economia. Progetti come questo lavorano per risolvere il 
problema della carenza di alloggi a costi contenuti per la nostra comunità offrendo 
anche accesso diretto alle risorse per aiutare i giovani a far fronte alle conseguenze 
durevoli e significative dei disturbi mentali e della mancanza di alloggi. Grazie a 
NYSHCR, all'Ente per la salvaguardia delle comunità (Community Preservation 
Corporation) e alla Riqualificazione di Clinton ad Albany (Albany Clinton 
Redevelopment) per aver portato a compimento questo progetto".  
  
Daniel P. McCoy, Dirigente della Contea di Albany ha affermato, "Possiamo 
superare molti ostacoli grazie agli investimenti a lungo termine che rendono i nostri 
quartieri posti migliori dove vivere e costruire una famiglia. Abbiamo bisogno di creare 
case a costi contenuti di cui i residenti siano fieri e questi nuovi appartamenti sono un 
passo nella giusta direzione. Mi congratulo con l'Edilizia riabilitativa e rinnovamento 
delle comunità dello Stato per aver dato la priorità all'uguaglianza per coloro che si 
trovano ad affrontare problemi di povertà e disturbi mentali, oltre all'efficienza 
energetica investendo in dispositivi e infrastrutture elettriche all'avanguardia".  
  
Kathy Sheehan, Sindaco di Albany, ha affermato, "È bello vedere la realizzazione di 
questo tipo di area residenziale equo mantenendo il carattere storico degli edifici e del 
quartiere. Grazie alla ristrutturazione degli appartamenti storici di Clinton Avenue, le 
famiglie potranno godere di case a costi contenuti con una qualità della vita migliorata 
che includono nuovi tetti, infissi, utenze, oltre ad ammodernamenti di bagni e cucine. 
Gli appartamenti storici di Clinton Avenue offrono qualità, alloggi a costi contenuti, 
opportunità di possedere una casa ed elogiano l'impegno dello Stato di New York 
nell'investimento locale attraverso l'Iniziativa di rivitalizzazione del centro urbano 
nell'area di Clinton Square ad Albany. Questa innovativa trasformazione offrirà inoltre 
opportunità di alloggio ai residenti ex senzatetto o che rischiano di perdere l'alloggio e 
a quelli con disturbi mentali che riceveranno servizi di supporto in loco".  
  
Sara Reginelli Presidente di Capitalize Albany Corporation e CEO dell'Agenzia di 
sviluppo industriale della Città di Albany (City of Albany Industrial Development 



 

 

Agency) ha affermato, "Mentre prosegue il lavoro di Home Leasing nel quartiere di 
Arbor Hill, è bello vedere questo investimento iniziale completato e contribuire alla 
costruzione di collegamenti strategici tra i quartieri vicino al centro. Per garantire alle 
nostre comunità di mantenere la loro accessibilità, i progetti di alloggi a costi contenuti 
come questo continueranno a essere una priorità per l'IDA della Città di Albany. La 
ristrutturazione si aggiunge alle più di 1.600 unità abitative a costi contenuti già 
sostenute solo negli ultimi cinque anni".  
  
Home Leasing  
Home Leasing con sede a Rochester è specializzata nello sviluppo, nella costruzione e 
nella gestione di appartamenti villaggio. Fondata nel 1967 dal veterano Nelson 
Leehouts, imprenditore edile ed ex co-CEO e co-presidente di Home Properties, 
l'azienda è di proprietà ed è gestita da tre generazioni della famiglia Leenhouts. 
Attualmente, l'azienda impiega più di 200 persone che sono tutte dedicate alla 
missione di "migliorare la vita dei nostri residenti" e gestisce più di 2.500 appartamenti 
in tutto lo stato di New York, in Pennsylvania e nel Maryland.  
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