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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER 
ESTENDERE L'ACCESSIBILITÀ A STARRETT CITY DI BROOKLIN FINO AL 2069  

    
Il piano di rifinanziamento è finalizzato a mantenere accessibile il complesso 

residenziale di 5.881 unità abitative e stanzia 140 milioni di dollari per interventi di 
migliorie e riparazioni   

  
Si basa sull’impegno del Governatore per garantire che gli appartamenti del 

programma Mitchell-Lama Housing restino a disposizione della classe media   
   

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato in data odierna la stipula di una 
convenzione con la proprietà di Starrett City, nota anche come Spring Creek Towers, 
per garantire che i 46 edifici per complessivi 5.881 unità abitative del complesso 
residenziale Mitchell-Lama Housing a Brooklyn restino disponibili fino al 2069. Il piano 
comprende tutele a lungo termine per gli inquilini e impone ai proprietari di effettuare 
interventi di migliorie e riparazioni per circa 140 milioni di dollari. La convenzione, 
stipulata sotto l’egida dell’ente per l’edilizia abitativa e la riqualificazione delle comunità 
dello Stato di New York (New York State Homes and Community Renewal - HCR), 
consentirà di migliorare la vita dei residenti e di mantenere un sistema di alloggi 
essenziale, su cui migliaia di newyorchesi appartenenti alla classe media hanno fatto 
affidamento per oltre cinquant’anni.    
  
"Questa convenzione contribuirà a far sì che i residenti di una delle più grandi comunità 
residenziali abbordabili del paese usufruiscano dei vantaggi a breve e lungo termine 
derivanti dal poter disporre di case sicure, moderne e a costi accessibili - ha dichiarato il 
Governatore Cuomo, che ha aggiunto - La pandemia di COVID ha fatto chiaramente 
capire quanto sia importante poter disporre di alloggi abbordabili, dal momento che tutti i 
newyorkesi hanno diritto a un ambiente sicuro per le loro famiglie. Mettere a disposizione 
abitazioni a canone agevolato è un aspetto fondamentale del nostro impegno finalizzato 
a offrire più opportunità alle famiglie e a stabilizzare le nostre comunità."   
  
"La pandemia non ha fatto altro che ribadire che tutti i newyorkesi hanno diritto ad avere 
un tetto decente sopra la loro testa - ha dichiarato il Vicegovernatore Kathy Hochul, 
che ha aggiunto - e l’odierna convenzione non solo continuerà a garantire un alloggio a 
canone agevolato a Starrett City, Brooklyn, a migliaia di newyorkesi di lunga data 
appartenenti alla fascia a medio reddito, ma contribuirà anche a tenere unita per altri 
decenni una solida comunità a cui teniamo molto."  
  



A fronte di un accordo con la Brooksville Company e il Rockpoint Group, l’HCR ha 
stabilito che la convenzione di rifinanziamento doveva soddisfare tre obiettivi: rendere 
accessibili gli alloggi per un maggior numero di residenti, investire in infrastrutture 
edilizie e continuare con il calmieramento degli affitti. Tutti e tre gli obiettivi sono stati 
raggiunti grazie alla convenzione.   
  
Con la nuova convenzione di finanziamento l’HCR ha definito le seguenti condizioni:   

• Continuare con il calmieramento degli affitti per gli inquilini che non rientrano tra le 
disposizioni della Sezione 8.   

• Chiedere ai proprietari di prorogare per altri 15 anni la convenzione tra Starrett City e 
il Dipartimento degli Stati Uniti per l'Edilizia Residenziale e lo Sviluppo Urbano (U.S. 
Department of Housing and Urban Development - HUD) ai sensi della Sezione 8, 
continuando a rendere disponibili fino al 2069 i 3.569 appartamenti del complesso 
residenziale per i residenti a basso reddito.   

• Prorogare per altri 15 anni la disponibilità dei 2.312 appartamenti del complesso 
residenziale che non rientrano nel campo di applicabilità della Sezione 8 (a condizione che 
vengano prorogate anche la convenzione HUD per gli inquilini ai sensi della Sezione 8 e 
l’esenzione fiscale concessa dalla Città di New York al complesso residenziale).   

• Chiedere ai proprietari di effettuare entro il 2030 ulteriori interventi di migliorie e riparazioni 
per 140 milioni di dollari, portando l’impegno totale di Starrett City nei confronti dei proprietari 
a 280 milioni di dollari a partire dal 2018. Gli interventi di riparazione comprendono:   

- Nuovi elettrodomestici da cucina per tutti i residenti.    
- Rinnovo di tutti gli androni e di tutti i corridoi.    
- Rifacimento delle facciate e miglioramento del paesaggio urbano.  
- Miglioramento dei parchi giochi e dei centri sportivi all’aperto.   

• Stanziare un fondo da 10 milioni di dollari destinato ai servizi sociali per i residenti, onde 
consentire l’accesso ai servizi di assistenza nei settori dell'educazione, della sanità e del 
benessere, oltre ai programmi di formazione professionale.   

• Stanziare un fondo di sostegno agli affitti da 10 milioni di dollari a favore dei residenti 
che versano in condizioni finanziarie difficili.    

   
RuthAnne Visnauskas, Commissario di Homes and Community Renewal dello 
Stato di New York ha dichiarato: "Da quando si è insediato il Governatore Cuomo 
l’HCR non ha mai smesso di cercare metodi innovativi per realizzare e conservare 
abitazioni a prezzi accessibili per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Il piano che 
abbiamo sviluppato con Starrett City prevede investimenti per 140 milioni di dollari per 
le migliorie, 10 milioni di sostegno agli affitti e 10 milioni per servizi di assistenza, sanità, 
benessere e formazione professionale. L’HCR è onorato di collaborare con Starrett City 
per far sì che questa emblematica comunità, che ci sta molto a cuore, resti accessibile, 
migliori la qualità della vita dei residenti e crei opportunità ancora per molti anni."  
  
La Senatrice dello Stato Roxanne Persaud ha dichiarato: "Mi congratulo con i 
residenti di Starrett City - alias Spring Creek Towers - per il piano di rifinanziamento 
che contribuirà alla loro tranquillità e a dar loro un posto sicuro e accessibile in cui 
vivere adesso e in futuro. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per tutelare 



gli inquilini e conservare gli alloggi del programma Mitchell-Lama Housing, affinché le 
famiglie a basso e medio reddito possano prosperare nella nostra splendida città."  
    
Andrew MacArthur, Presidente della Brooksville Company, ha dichiarato: 
"Siamo onorati di poter lavorare fianco a fianco con l’HCR e con i nostri funzionari 
eletti localmente per istituire una partnership finalizzata a prorogare la disponibilità 
degli alloggi fino al 2069, calmierare gli affitti e mettere 140 milioni di dollari di 
capitale fresco a disposizione per ulteriori interventi di miglioramento della comunità, 
tra cui importanti migliorie residenziali e servizi sociali. Questo dimostra che le 
partnership pubblico-privato funzionano, e speriamo che ciò funga da modello per 
alloggi accessibili in tutta la città."    
  
Il Governatore Cuomo ha dato priorità alla conservazione e al miglioramento degli 
alloggi del programma Mitchell-Lama Housing, senza penalizzare l'accessibilità. Fin 
dal 2011 il Governatore ha fatto sì che oltre 23.000 di tali alloggi restassero accessibili. 
Nel 2013 ha annunciato l’Iniziativa Alloggi per New York (House NY Initiative) del 
valore di 1 miliardo di dollari per trasformare 8.600 alloggi statali Mitchell-Lama, che 
avevano urgente bisogno di interventi di riparazione e di miglioramento, in alloggi di 
qualità sicuri e accessibili entro la fine del 2018. Inoltre il Piano Alloggi (Housing Plan) 
del Governatore ha stanziato 75 milioni di dollari destinati al Programma di 
Risanamento (Rehabilitation Program) Mitchell-Lama per l’erogazione di mutui a 
basso tasso d’interesse per i complessi residenziali del programma Mitchell-Lama 
Housing in tutto lo Stato di New York.    
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