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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 18 MILIONI DI 
DOLLARI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SUPPORTO E A PREZZI 

CONTENUTI A TROY  
   

Il Progetto di ristrutturazione del quartiere Hillside Views (Hillside Views 
Neighborhood Revitalization Project) riqualificherà 17 lotti liberi, sottoutilizzati o 

degradati nella zona centro-settentrionale di Troy  
   

L’operazione creerà 51 alloggi di sostegno e a prezzi accessibili, a risparmio 
energetico, da destinare a ex senzatetto    

   
In data odierna il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’avvio di un progetto 
del valore di 18 milioni di dollari per la costruzione di alloggi di sostegno e a prezzi 
accessibili nella città di Troy. L’Hillside Views Neighborhood Revitalization Project 
prevede la riqualificazione di otto lotti liberi o sottoutilizzati nella zona centro-
settentrionale della città, attraverso la realizzazione di 51 unità abitative a risparmio 
energetico e a prezzi accessibili, 26 delle quali da destinarsi a nuclei familiari di ex 
senzatetto bisognosi di servizi assistenziali.     
     
"La casa è un diritto fondamentale e ogni singolo newyorkese merita di poter usufruire 
di un alloggio sicuro a prezzi accessibili - ha dichiarato il Governatore Cuomo, che ha 
così proseguito - Se da un lato progetti come quello di Hillside Views offrono sollievo e 
rassicurazione - tanto agognati - ai nostri residenti più vulnerabili, specialmente dopo le 
difficoltà causate dalla pandemia, dall’altro portano benefici anche all'economia 
dell'intera regione mentre lavoriamo per costruire una New York più forte per tutti."  
   
Dal canto suo, il Vicegovernatore Kathy Hochul ha dichiarato: "Tutti meritano la 
decenza di avere un tetto sopra la testa e di accedere ai servizi assistenziali necessari 
per migliorare la propria vita. Mentre la Capital Region si prepara per la ripresa 
economica post-pandemia, l’Hillside Views Neighborhood Revitalization Project 
contribuirà alla messa a disposizione di alloggi sicuri, di qualità e a prezzi accessibili a 
tutti nella comunità di Troy, dando al contempo un impulso tanto necessario alle 
imprese locali."  
  
L’Hillside Views Neighborhood Revitalization Project s’inquadra in un piano quinquennale 
senza precedenti finalizzato alla creazione di alloggi a prezzi accessibili, per un valore di 
20 miliardi di dollari, voluto dal Governatore Cuomo. Grazie a tale piano, tutti i 
newyorkesi avranno la possibilità di accedere a un alloggio sicuro e a prezzi accessibili, 



grazie alla costruzione e alla riqualificazione di 100.000 unità abitative a prezzi contenuti 
e di 6.000 unità abitative di sostegno. Dal 2011, l’ente per l’edilizia abitativa e la 
riqualificazione delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and 
Community Renewal, HCR) ha investito 490 milioni di dollari nella Capital Region per la 
creazione o la riqualificazione di quasi 5.600 abitazioni a prezzi accessibili.  
     
Hillside Views prevede un edificio di quattro piani con 28 appartamenti e sette edifici a 
schiera in piccoli gruppi. Il progetto verrà realizzato su 17 lotti individuali acquisiti nel 
tempo dalla città di Troy, dalla Troy Community Land Bank e da proprietari privati. 
Nell’ambito del progetto, si provvederà a demolire quattro edifici degradati mentre i lotti 
verranno accorpati in otto siti situati in Ingalls Avenue (a nord), Eleventh Street (a est), 
5th Avenue (a ovest) e Hoosick Road (a sud).  
   
Gli appartamenti verranno assegnati a nuclei familiari che non superino il 60% del 
reddito medio locale (AMI). Ventisei appartamenti sono riservati a ex senzatetto che 
potranno accedere ai servizi assistenziali locali attraverso Unity House. Tali servizi 
saranno finanziati tramite l’iniziativa per l’edilizia residenziale di sostegno dell'Empire 
State (Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI) del Governatore e 
amministrati dall’Ufficio per la salute mentale dello Stato di New York (NYS Office of 
Mental Health).  
   
Sei appartamenti, ristrutturati e pronti ad essere occupati, sono destinati a persone con 
problemi di mobilità, mentre tre - nelle medesime condizioni - sono destinati a persone 
con problemi di udito o di vista.  
   
Sviluppatore del progetto è Troy Rehabilitation and Improvement Program.  
   
L'edificio multifamiliare sarà dotato di funzioni a risparmio energetico, quali impianto ad 
alta efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento nei singoli appartamenti e nelle 
zone comuni. In ogni sito, l’acqua calda sarà gestita tramite calderina centralizzata ad 
alta efficienza e convogliata alle aree comuni e agli appartamenti presenti nell'edificio.  
   
Tutti i siti del progetto sono ubicati in prossimità della Unity House Front Door. I 
residenti avranno accesso ai servizi comunitari della Unity House, tra cui un pasto nei 
giorni lavorativi, la Re-Style Boutique, un servizio di distribuzione alimentare e servizi 
per la gestione dei casi. Gli inquilini usufruiranno dei servizi di trasporto pubblico tramite 
l’Autorità per il trasporto del Distretto della Capital (Capital District Transit Authority). 
Varie strade sono raggiungibili a piedi da tutte le proprietà interessate. Il St. Mary's 
Hospital è nelle vicinanze, in Massachusetts Avenue.  
   
Il sostegno dello Stato per Hillside Views comprende la concessione di crediti d'imposta 
federali per famiglie a basso reddito, con l’erogazione di circa 9,1 milioni di dollari di 
capitale e 6,3 milioni di dollari in sussidi da parte di HCR. OMH eroga 221.000 dollari di 
capitale e, annualmente, 650.000 dollari di fondi di gestione tramite ESSHI. L’Autorità 
per la ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato di New York (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) eroga per il progetto oltre 57.000 



dollari di finanziamenti attraverso il programma Low-Rise New Construction. Inoltre, il 
Leviticus Fund contribuirà con 1,5 milioni di dollari.  
     
RuthAnne Visnauskas, Commissario HCR, ha dichiarato: "Siamo riconoscenti a 
TRIP e Unity House per la loro visione nello sviluppo di questa comunità abitativa da 18 
milioni di dollari nel quartiere centro-settentrionale di Troy. L’Hillside Views 
Neighborhood Revitalization Project trasformerà proprietà sottoutilizzate in alloggi 
moderni di cui c’è tanta necessità, promuovendo la rinascita di Troy quale città fiorente 
con una ricca storia. Con 51 unità abitative a risparmio energetico e a prezzi accessibili, 
tra cui 26 con servizi di sostegno, stiamo contribuendo a costruire un quartiere più sano 
e più appetibile, a vantaggio di tutti coloro che a Troy si sentono a casa."  
   
La Dr Ann Marie T. Sullivan, Commissario dell’Office of Mental Health, ha 
dichiarato: "Gli appartamenti di Hillside Views abbelliranno il quartiere e, cosa più 
importante, garantiranno un alloggio sicuro e stabile a ex senzatetto con malattie 
mentali, che ora avranno la possibilità di ricevere i necessari servizi assistenziali proprio 
a casa loro, diventando così soggetti autonomi, produttivi e apprezzati della loro 
comunità. Sono davvero orgogliosa di far parte della squadra che implementa l'Empire 
State Supportive Housing Initiative del Governatore Cuomo, che ha dato nuove 
opportunità a migliaia di famiglie e singoli individui."  
   
Doreen M. Harris, Presidente e CEO di NYSERDA, ha dichiarato: "NYSERDA 
sostiene con entusiasmo l’Hillside Views Neighborhood Revitalization Project, che 
metterà a disposizione alloggi sicuri e di sostegno. Le funzioni a risparmio energetico 
adottate contribuiranno al comfort e alla salute dei residenti, dimostrando nel contempo 
che le nuove costruzioni, pur con una impronta carbonica più bassa, possono essere 
posti belli e accessibili in cui vivere."  
  

John T. McDonald III, Assemblymember, ha dichiarato: "L’Hillside Views 
Neighborhood Revitalization Project trasfigurerà il quartiere centro-settentrionale di Troy 
in quanto riqualifica edifici sottoutilizzati o vacanti e abbatte strutture degradate. Le 
unità di sostegno che rientrano in questo progetto, ubicate in prossimità della Unity 
House Front Door, consentiranno a questi nuclei familiari di avvalersi di risorse per 
affrontare le problematiche di fondo che hanno contribuito alla loro instabilità abitativa. 
Con alloggi di sostegno come Hillside Views più individui avranno la possibilità di 
rompere il ciclo di instabilità abitativa e di fiorire nella loro comunità."  
   
Il Sindaco Patrick Madden ha dichiarato: "L’accesso a opportunità abitative a prezzi 
accessibili è di fondamentale importanza per costruire quartieri e comunità più forti e 
resilienti. L’Hillside Views Neighborhood Revitalization Project contribuirà a sostenere la 
riqualificazione in corso della zona centro-settentrionale di Troy eliminando edifici 
abbandonati e sostituendoli con soluzioni abitative di qualità per nuclei familiari locali. 
Sosteniamo con entusiasmo questo importante progetto di costruzione di alloggi e 
ringraziamo il Governatore Cuomo, New York State Homes and Community Renewal, 
l’Office of Mental Health, NYSERDA, il Troy Rehabilitation and Improvement Program 
(TRIP) e Unity House per il loro voto di fiducia nel futuro di Troy."  



  

Christine Nealon, Presidente/CEO del Troy Rehabilitation and Improvement 
Program, ha dichiarato: "Quando gli abitanti del quartiere Hillside North di Troy hanno 
chiesto, TRIP e Unity House hanno risposto! Con gli investimenti di NYS Homes and 
Community Renewal, dell’Office of Mental Health, di NYSERDA e di Redstone Equity 
Partners, otto nuove costruzioni andranno a sostituire cinque edifici liberi e degradati in un 
quartiere dove tradizionalmente non si investe. Una comunità forte viene costruita in 
collaborazione con i nostri vicini e con investimenti equi nelle nostre infrastrutture. Siamo 
orgogliosi di co-sviluppare questo progetto e pronti a investire ancora di più per realizzare 
la nostra visione collettiva di una forte Hillside North e North Central Community."  

   
Chris Burke, CEO di Unity House of Troy, ha dichiarato: "Da oltre 50 anni Unity 
House è impegnata a migliorare la vita di persone che lottano - per il cibo, la sicurezza, 
la cura dei figli - e sappiamo quanto conti un alloggio sicuro e stabile per conseguire 
quella stabilità di vita. Questo progetto rappresenta un grosso passo avanti per 
realizzare questo obiettivo e la nostra missione. Siamo grati della collaborazione con 
TRIP e con tutti coloro che contribuiscono a renderlo realtà."  
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