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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DELLA COSTRUZIONE DI UN 
NUOVO INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE ECONOMICA DA 53 MILIONI DI 

DOLLARI NELLA CONTEA DI WESTCHESTER  
  

62 Main trasformerà la storica struttura YMCA del villaggio di Tarrytown in 109 
abitazioni a prezzi contenuti principalmente per i newyorkesi a partire dai 55 anni  

  
La costruzione a efficienza energetica ha un’ubicazione centrale nel cuore del 

villaggio e nei pressi di negozi, ristoranti e trasporti pubblici  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inizio della costruzione presso 
62 Main, un intervento di edilizia residenziale economica da 53 milioni di dollari nel 
villaggio di Tarrytown, nella Contea di Westchester. La costruzione prevede il riuso 
adattivo della storica struttura YMCA e la nuova costruzione di ulteriori edifici per la 
creazione di 109 abitazioni altamente efficienti sotto il profilo energetico per nuclei 
familiari a partire dai 55 anni.  

  
"Tutti i newyorkesi meritano l’accesso ad abitazioni sicure e accessibili nelle comunità 
che amano," ha riferito il Governatore Cuomo. "La costruzione di 62 Main evidenzia il 
nostro impegno costante nell’ampliamento delle opzioni abitative a costi contenuti 
all’interno dello stato, tra cui nelle aree in cui i newyorkesi più anziani a reddito fisso 
fanno fatica a trovare un’abitazione dignitosa in base alle loro possibilità".  

  
Dal 2011, l’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello Stato di New 
York (New York State Homes and Community Renewal, HCR) ha investito oltre 1 
miliardo di dollari per creare o conservare oltre 6.600 abitazioni economiche nella 
Contea di Westchester.  
  
L’impegno del Governatore a fornire a tutti i newyorkesi l’accesso a residenze sicure e a 
prezzi contenuti si riflette nel piano quinquennale di 20 miliardi di dollari di edilizia 
abitativa senza precedenti dello Stato. 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.  
 
62 Main sarà costruita su un lotto da un acro nel villaggio e affaccerà su Main Street e 
Windle Park. L’edificio da quattro piani che dà su Main Street, inizialmente costruito nel 
1911, sarà trasformato in appartamenti moderni con diverse aree in comune. Due 
ulteriori edifici YMCA sul retro della proprietà saranno demoliti e sostituiti con un edificio 



 

 

da quattro piani di recente costruzione. La storica facciata di Main Street rimarrà intatta. 
L’azienda costruttrice è Wilder Balter Partners, Inc.  
  
Tutti gli appartamenti saranno economicamente accessibili per i nuclei familiari con 
reddito compreso tra il 30 e il 70 percento, o inferiore, al Reddito medio della zona 
(Area Median Income).  
  
Tra i servizi dell’edificio sono previsti una sala in comune con cucina, centro fitness, 
lavanderia centrale, un cortile con tetto verde, un ufficio per la gestione in loco e 
un’unità di sorveglianza. La costruzione prevederà due livelli di parcheggi sotterranei 
per residenti e un garage municipale adibito a parcheggio a livello del suolo.  
  
La location della costruzione si trova a breve distanza da diversi negozi, ristoranti, 
chiese, scuole e altri servizi del villaggio. L’edificio si trova nei pressi della Stazione 
ferroviaria Metro North e delle fermate degli autobus per diverse rotte Bee-Line della 
Contea di Westchester.  
  
62 Main è progettato per soddisfare i criteri di certificazione Gold LEED Homes. Le 
misure a efficienza energetica includeranno sistemi di riscaldamento e raffreddamento 
geotermico, rubinetteria a risparmio idrico, illuminazione ed elettrodomestici Energy Star 
e pannelli solari da tetto che genereranno corrente per integrare l’alimentazione elettrica 
dell’edificio.  
  
Al momento, la struttura YMCA, offre 48 unità abitative monolocali ai sensi di un 
accordo di regolamentazione in corso con HCR. Tutti i 29 inquilini SRO attuali hanno il 
diritto di rimanere nella nuova costruzione e non verranno traslocati durante la 
costruzione. L’Housing Action Council, un’organizzazione no-profit con sede a 
Tarrytown, gestirà il piano di trasferimento.  
  
L’investimento di HCR nella costruzione da 53 milioni di dollari prevede 8,5 milioni di 
dollari in obbligazioni permanenti esenti da tassazione, 16,5 milioni di dollari in sgravi 
fiscali per l’edilizia per famiglie a basso reddito e 11,4 milioni di dollari in sussidi. Tra gli 
altri finanziamenti statali figurano 85.400 dollari tramite il programma il programma di 
nuove costruzioni multifamiliari (Multifamily New Construction) dell’Autorità per la 
ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato di New York (New York State Energy 
Research and Development Authority). La Contea di Westchester ha fornito 5 milioni di 
dollari. Tra gli altri finanziamenti figurano 9 milioni di dollari in prestiti subordinati da 
parte di una Società di finanziamento per lo sviluppo residenziale (Housing 
Development Fund Company) locale e sgravi fiscali per il settore solare e geotermico.  
  
Il Commissario dell’HCR, RuthAnne Visnauskas, ha riferito: "62 Main fornirà la 
tipologia di abitazioni accessibili di cui hanno bisogno e che meritano i newyorkesi più 
anziani. La costruzione è stata ideata scrupolosamente al fine di preservare la storica 
architettura dell’edificio secolare YMCA, offrendo al contempo caratteristiche moderne e 
a efficienza energetica che promuovono le nostre iniziative volte alla transizione di New 
York verso un futuro a emissioni zero. Ubicati nel cuore di Tarrytown, i 109 nuclei 



 

 

familiari che faranno di questa costruzione la propria casa avranno un facile accesso a 
negozi, servizi, ristoranti e trasporti pubblici. Grazie al piano edilizio del Governatore 
Cuomo, progetti come questo stanno contribuendo a una New York migliore e più 
accessibile a tutti".  
  
Doreen M. Harris, Presidente e Amministratore delegato di NYSERDA, ha 
spiegato "Lo sviluppo del progetto di 62 Main Street fornirà abitazioni a efficienza 
energetica e a prezzi contenuti per i suoi inquilini ed evidenzierà le nuove metodologie 
di costruzione, tra cui le pratiche di costruzione all’avanguardia e l’energia sostenibile 
sotto forma di pannelli solari, per un edificio più sostenibile e resiliente. Progetti come 
questo consentono agli inquilini di abbattere i costi mensili legati all’alimentazione e 
promuovono al contempo le nostre iniziative volte a ridurre le emissioni degli edifici 
esistenti a sostegno dell’obiettivo statale volto a ridurre le emissioni dell’85 percento 
entro il 2050".  
 
Il Dirigente della Contea di Westchester, George Latimer, ha riferito "Siamo 
entusiasti del fatto che Wilder Balter Partners stia lavorando duro al progetto 62 Main di 
Tarrytown, un edificio ricco di storia che risale ai primi anni del 1900. Il riuso adattivo di 
questa proprietà da quattro piani che, in ultima istanza, si trasformerà in 109 unità di 
edilizia a prezzi contenuti, fornirà un’ulteriore luogo per gli anziani della nostra Contea in 
cui vivere comodamente e sentirsi a casa. La fornitura di opportunità edilizie eque e 
accessibili ai nostri anziani resterà sempre una delle mie priorità principali e la 
cerimonia di inaugurazione di oggi rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il 
raggiungimento di tale obiettivo".  
  
Il Sindaco di Tarrytown, Thomas Butler, ha riferito; "La rivista Forbes ha collocato 
Tarrytown tra le prime 10 città più belle d’America. Ricco di storia, il villaggio di 
Tarrytown accoglie la ricostruzione della storica proprietà dell’edificio YMCA presso 62 
Main Street. Questa proprietà, sviluppata da Wilder Balter Partners, soddisferà i criteri 
di costruzione Gold LEED e preserverà il carattere storico di Tarrytown. Gli aspetti 
chiave di questo progetto che sarà specificamente a vantaggio del villaggio di 
Tarrytown, consistono nel fatto che esso offre 109 unità di edilizia a prezzi contenuti per 
anziani, preserva e ripristina la facciata storica dell’edificio YMCA che dà su Main Street 
e aggiunge 65 fondamentali aree municipali adibite a parcheggio per i nostri residenti e 
per il Distretto commerciale del centro urbano (Downtown Business District)".  
  
Bill Balter, Presidente di Wilder Balter Partners, Inc., ha spiegato: "La ricostruzione 
di YMCA nel cuore dello storico villaggio di Tarrytown è stata modellata dalla 
consulenza e dall’assistenza da parte di diverse parti interessate, tra cui: commercianti 
locali, residenti, personale municipale, funzionari eletti del municipio e organizzazioni 
no-profit. Non potremmo essere più entusiasti del piano di ricostruzione e delle 
opportunità che questi appartamenti offriranno agli attuali inquilini SRO e ai futuri 
inquilini anziani." 
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