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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI 

COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SUPPORTO E A PREZZI CONTENUTI PER UN 
VALORE DI 20 MILIONI DI DOLLARI A SARATOGA SPRINGS   

  
Il progetto Promenade Apartments realizza 63 unità abitative a prezzi contenuti 

per famiglie di lavoratori e veterani senza fissa dimora  
  

Il progetto s’inquadra nel piano quinquennale senza precedenti voluto dal 
Governatore, finalizzato alla creazione di alloggi a prezzi accessibili, per un valore 

di 20 milioni di dollari  
  
In data odierna il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il completamento dei 
Promemade Apartments, progetto di costruzione di alloggi di supporto e a prezzi 
accessibili per un valore di 20 milioni di dollari, nel centro urbano di Saratoga Springs. Il 
progetto - che è stato finanziato in parte con 16,5 milioni di dollari in crediti d’imposta per 
famiglie a basso reddito attraverso l’iniziativa di Rinnovamento abitativo e comunitario 
(Homes and Community Renewal - HCR) dello Stato di New York - ha realizzato 63 unità 
abitative a prezzi accessibili, di cui dieci riservate a veterani senza fissa dimora.  
    
"Mentre siamo impegnati a ricostruire New York meglio di prima, siamo consapevoli del 
ruolo - di fondamentale importanza - svolto dagli alloggi di supporto e a prezzi 
accessibili nello sviluppo di comunità piene di vita in tutto lo Stato - ha dichiarato il 
Governatore Cuomo, che ha aggiunto - Questo progetto mette a disposizione 
abitazioni a prezzi accessibili facendo sì che Saratoga Springs resti un luogo dove tutti 
possano vivere, lavorare e far crescere i figli, soprattutto quegli uomini e quelle donne 
che hanno servito il nostro paese con onore."  
  
Il progetto Promenade Apartments è costituito da un edificio a quattro piani con 41 
appartamenti e da tre edifici a schiera a due piani per complessive 22 unità abitative. 
Per la precisione, si tratta di 31 appartamenti con una camera da letto, 26 con due 
camere e 6 con tre camere, a disposizione di nuclei familiari che non superano l'80% 
del reddito medio locale.  
  
Costruito da Norstar Development USA, L.P. congiuntamente all’Autorità Edilizia 
(Housing Authority) di Saratoga Springs, il progetto comprende dieci unità abitative 
destinate a cittadini - in preferenza veterani - bisognosi di servizi di supporto, che nella 
fattispecie saranno erogati dalla Veterans & Community Housing Coalition.  



Gli edifici dispongono di elettrodomestici Energy Star, locale comune con annessa 
lavanderia, sala fitness, vano deposito e area giochi esterna. A circa 800 metri si 
trovano punti vendita, scuole, fermate di autobus, farmacie, banche, biblioteche, centri 
sanitari, negozi di alimentari e ristoranti.  
  
Il progetto Promenade Apartments rientra nel quadro quinquennale senza precedenti 
del valore di 20 milioni di dollari, voluto dal Governatore Cuomo e finalizzato a offrire ai 
newyorkesi 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 supporto. Dal 2011, New York State Homes and Community 
Renewal ha investito 490 milioni di dollari nella Capital Region per la creazione o la 
riqualificazione di quasi 5.600 abitazioni a prezzi accessibili.    
  
Il sostegno dello Stato per i Promenade Apartments comprende la concessione di 
crediti d'imposta federali per famiglie a basso reddito, con l’erogazione di circa 16,5 
milioni di dollari di sussidi da parte di HCR. L’Autorità per la ricerca e lo sviluppo 
dell’Energia dello Stato di New York (New York Energy Research and Development 
Authority - NYSERDA) ha stanziato per il progetto oltre 64.800 dollari di finanziamenti 
attraverso il programma Low-Rise New Construction. Dal canto suo, la Key Community 
Development Corporation ha contribuito con 2,9 milioni di dollari.      
     
RuthAnne Visnauskas, Commissario di Homes and Community Renewal, ha 
dichiarato: "Promenade Apartments risponde al bisogno di alloggi di qualità in affitto a 
prezzi accessibili a Saratoga Springs con 63 unità abitative ad alta efficienza energetica. 
Tutti i newyorkesi, e in particolare chi ha servito il nostro paese, meritano di vivere in 
comunità economicamente fiorenti e devono avere la possibilità di un buon lavoro, di 
scuole, servizi e attività ricreative. Il nostro investimento da 20 milioni di dollari rappresenta 
un grosso passo avanti nella costruzione di una città più inclusiva e più equa per tutti."   
  
Paul Feldman, Direttore esecutivo della Saratoga Springs Housing Authority, ha 
dichiarato: "Incrementare il numero di alloggi a prezzi accessibili in ambito urbano è da 
anni fra le priorità della Housing Authority e siamo molto orgogliosi di essere riusciti a 
mettere a disposizione di altri 63 nuclei familiari interessati a risiedere a Saratoga 
Springs unità abitative di qualità a prezzi contenuti. Questo progetto ha richiesto anni di 
lavoro dietro le quinte ed è stato un vero e proprio lavoro di squadra, pertanto ci preme 
ringraziare i partner di progetto della Norstar Development per l’impegno dimostrato. 
Voglio ringraziare il Collegio Commissariale della Saratoga Springs Housing Authority 
per la visione e l'attenzione con cui ha seguito il progetto in questi anni. Desidero altresì 
ringraziare il Sindaco e il Consiglio comunale per il costante e incondizionato sostegno 
che hanno dato al progetto. Infine, mi preme elogiare il personale della Saratoga 
Springs Housing Authority per l’eccezionale disponibilità e la passione con cui ha 
portato avanti il progetto alloggiativo, dando a tante famiglie la possibilità - che altrimenti 
non avrebbero avuto - di vivere in questa meravigliosa città."  
  
 



Richard Higgins, Presidente di Norstar Development USA, LP., ha affermato: 
"Siamo orgogliosi e onorati di aver fatto parte del team di progetto della Saratoga 
Springs Housing Authority. Con i Promenade Apartments, la città di Saratoga Springs si 
arricchisce di alloggi di qualità, a prezzi accessibili, di cui c’è tanto bisogno. Siamo 
particolarmente grati a New York State Homes and Community Renewal, alla città di 
Saratoga Springs, alla Key Bank, al team di progettazione di Balzer & Tuck Architecture 
e del LA Group e al team di costruzione di Bonacio Construction che hanno collaborato 
per fare di questo progetto un grande successo."  
  
La Senatrice Daphne Jordan ha affermato: "La messa a disposizione di alloggi di 
supporto e a prezzi accessibili per i veterani e le famiglie di lavoratori che non hanno 
una casa è un obiettivo fondamentale. Aiutare gli eroi d'America - i nostri veterani - e 
sostenere le famiglie di lavoratori sono iniziative encomiabili che meritano il nostro 
appoggio. Mi fa piacere che sia stato ultimato questo importante progetto e di poter 
finalmente aiutare concretamente chi ha bisogno."  
  
Carrie Woerner, Membro dell’Assemblea dello Stato di New York, ha dichiarato: 
"Sono contentissima di vedere l’apertura dei Promenade Apartments al servizio di 
residenti di Saratoga Springs. Questi bellissimi appartamenti contribuiranno a risolvere il 
problema cronico di alloggi a prezzi accessibili in questa città, grazie a unità abitative 
progettate con la massima cura in una posizione comoda. Un plauso a New York State 
Homes & Community Renewal e alla città di Saratoga Springs per aver capito e risposto 
ai bisogni di nostri concittadini grandi lavoratori che necessitano - e meritano - un 
alloggio sicuro, confortevole e comodo per le loro famiglie."  
  
La Sindaca Meg Kelly ha dichiarato: "Come indicato nel nostro Piano Consolidato di 
Sviluppo Comunitario 2020 (2020 Community Development Consolidated Plan), la 
realizzazione di alloggi a prezzi contenuti resta una priorità assoluta per la Città. Mi fa 
piacere affermare che negli ultimi cinque anni abbiamo fatto enormi progressi da questo 
punto di vista. Al momento sono in corso di costruzione o in fase di approvazione ben 
sette progetti con la potenzialità di 510 nuove unità abitative a prezzi accessibili. La 
Saratoga Springs Public Housing Authority è stata un partner determinante ai fini di 
questo impegno che vede il capitale immobiliare arricchirsi di altre 63 unità abitative di 
qualità con il progetto Promenade e di altre 24 - il cui completamento è imminente - con 
i progetti Vanderbilt Terrace e Jefferson Terrace."  
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