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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGGE CHE SBLOCCA SPAZI 
SOTTOUTILIZZATI PRECEDENTEMENTE ADIBITI AD HOTEL DA TRASFORMARSI 

IN ABITAZIONI A PREZZI CONVENIENTI  
  

La legislazione S.4937C/A.6262B consente agli hotel di classe B all'interno di 
distretti di zonizzazione residenziale o entro 122 metri da tali distretti di operare 

come spazi residenziali permanenti  
  

La firma del disegno di legge segue l'annuncio della governatrice Hochul dello 
storico piano abitativo da 25 miliardi di dollari nel bilancio dell'esercizio 2023  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi una nuova legislazione 
(S.4937C/A.6262B) per creare regole più flessibili per convertire gli spazi alberghieri 
sottoutilizzati in alloggi permanenti. La governatrice Hochul ha firmato i progetti di legge 
con il senatore Brian Kavanagh, il sindaco di New York City Eric Adams e i sostenitorie 
dell'edilizia abitativa e del lavoro.  
  
"Dato che la crisi abitativa di New York continua ad avere un impatto sulle famiglie, 
stiamo intraprendendo azioni coraggiose, abbracciando idee innovative e pensando 
fuori dagli schemi per contribuire a garantire che i newyorkesi possano accedere a 
alloggi sicuri, vivibili e di qualità a prezzi accessibili", ha affermato la governatrice 
Hochul. "Questa nuova legge ci consente di affrontare frontalmente la crisi 
dell'accessibilità e di convertire gli spazi vuoti e sottoutilizzati in abitazioni. Ringrazio il 
membro dell'Assemblea Cymbrowitz e il senatore Kavanagh per aver sponsorizzato 
questo disegno di legge e aver compiuto questo passo per garantire che i newyorkesi 
abbiano un posto da chiamare casa".  
  

"Convertire lo spazio alberghiero sottoutilizzato in alloggi a prezzi accessibili fornirà a 
migliaia di newyorkesi in difficoltà una casa a prezzi accessibili in luoghi che altrimenti 
sarebbero stati loro inaccessibili", ha affermato il vicegovernatore Antonio Delgado. 
"Soluzioni creative come questa forniscono equità nell'edilizia abitativa e aiutano le 
famiglie che soffrono di senzatetto o instabilità".  

  
Il senatore della legislatura statale Brian Kavanagh ha dichiarato: "Consentire la 
conversione di spazi alberghieri sottoutilizzati in alloggi permanenti a prezzi accessibili 
rappresenta un altro passo fondamentale che stiamo compiendo per porre fine alla crisi 



di alloggi a prezzi accessibili, sfratti e senzatetto che attanaglia New York da troppo 
tempo. Ringrazio il membro dell'Assemblea Steve Cymbrowitz per la sua collaborazione 
nell'ottenere questo disegno di legge attraverso la legislatura, la governatrice Kathy 
Hochul per la sua forte leadership e il suo impegno nel mantenere la promessa di 
garantire che tutti abbiano accesso a un posto accessibile in cui vivere, il sindaco Eric 
Adams per la sua difesa e per il lavoro che la sua amministrazione è pronta a fare per 
convertire gli hotel in case, il presidente Rich Maroko e l'Hotel Trades Council per aver 
abbracciato questa causa e lottando sempre per buoni lavori, Ted Houghton di Gateway 
Housing per la sua esperienza e il lavoro instancabile per ottenere questo risultato , e i 
numerosi fornitori di alloggi a prezzi accessibili e sostenitori di alloggi, case e servizi per 
i senzatetto newyorkesi e politiche ragionevoli sull'uso del territorio che bilanciano la 
necessità di alloggi e opportunità economiche, che hanno tutti svolto un ruolo 
fondamentale nell'adozione di questa legislazione".  
  
Il membro dell'Assemblea Steven Cymbrowitz ha dichiarato: "Questa legge crea un 
nuovo strumento importante e creativo per consentire la conversione di spazi 
alberghieri in difficoltà in alloggi permanenti in una città in cui manca disperatamente un 
numero sufficiente di alloggi solidali e a prezzi accessibili. Il sostegno che la 
legislazione ha ricevuto dai difensori dell'edilizia abitativa e del lavoro, il sindaco Adams 
e i rappresentanti della città e dello Stato hanno inviato un messaggio forte che la 
misura doveva essere approvata in questa sessione per far fronte alla crisi degli alloggi 
a prezzi accessibili di New York, alleviando allo stesso tempo la pressione sugli 
immobili commerciali provocata dalla pandemia."  
  
Il sindaco di New York City Eric Adams ha dichiarato: "Oggi diciamo di sì a un 
numero maggiore di alloggi convenienti e di supporto di cui i newyorkesi hanno bisogno 
e meritano. Questa legge riduce la burocrazia ed elimina le regole obsolete in modo da 
poter sfruttare questa opportunità irripetibile. Desidero ringraziare i miei partner nella 
legislatura e presso HTC per aver fornito il supporto di cui avevamo bisogno per 
ottenere questa vittoria per i newyorkesi, così come la governatrice Hochul per aver 
firmato questo disegno di legge".  
  
La nuova legge autorizza gli hotel di Classe B che si trovano all'interno o entro 122 
metri dai distretti che consentono l'uso residenziale e soddisfano determinati criteri di 
utilizzare i certificati di occupazione esistenti per operare come spazi residenziali 
permanenti. Il nuovo disegno di legge consente inoltre a tali hotel di fornire alloggi 
permanenti se stipulano un accordo con il Comune o se ricevono finanziamenti statali, 
ai sensi delle legge Housing Our Neighbors with Dignity Act (HONDA).  
  
Nel suo discorso sullo stato dello Stato, la governatrice Hochul ha annunciato un piano 
quinquennale per l'edilizia abitativa da 25 miliardi di dollari che creerà o conserverà 
100.000 case a prezzi accessibili nelle aree urbane e rurali di New York, comprese 
10.000 case con servizi di supporto. Come parte di tale annuncio, la governatrice ha 
proposto di allentare le conversioni alberghiere per creare alloggi più convenienti. La 
governatrice si è anche assicurata ulteriori 100 milioni di dollari in finanziamenti HONDA 
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per convertire le proprietà commerciali vuote e le proprietà alberghiere in difficoltà in 
tutto lo Stato.  
  
La commissaria dell'HCR RuthAnne Visnauskas ha dichiarato: "La governatrice 
Hochul sta affrontando la crisi immobiliare con un piano abitativo da 25 miliardi di dollari 
e questa legislazione sulla conversione degli hotel aggiunge un altro strumento ai nostri 
strumenti mentre lavoriamo per far crescere le opportunità abitative a prezzi accessibili 
a New York City e fornire stabilità attraverso servizi di supporto in loco ai nostri residenti 
più vulnerabili. Ringraziamo la governatrice Hochul per aver firmato questo disegno di 
legge e ci congratuliamo con il membro dell'Assemblea Cymbrowitz, il senatore 
Kavanagh, i membri della legislatura e i nostri partner nella comunità abitativa locale per 
aver collaborato a questa importante misura che creerà il tipo di sicurezza, protezione e 
alloggi a prezzi accessibili di cui i newyorkesi hanno bisogno".  
  
La presidentessa del consiglio comunale di New York Adrienne Adams ha 
dichiarato: "Un alloggio a prezzi accessibili è fondamentale per costruire comunità forti 
e questa legge è una grande opportunità per New York City. Gli hotel vuoti e 
sottoutilizzati dovrebbero essere sfruttati per affrontare la crisi abitativa della città e 
questa nuova legge può portare a case più convenienti per i newyorkesi. Ringrazio la 
leader della maggioranza Stewart-Cousins, lo speaker Heastie, il senatore Kavanagh, il 
membro dell'Assemblea Cymbrowitz e i membri della legislatura statale per aver 
approvato questa legislazione e la governatrice Hochul per averla convertita in legge".  
  
Il presidente del New York Hotel Trades Council Rich Maroko ha dichiarato: 
"Grazie alla governatrice Hochul, al legislatore statale e alla guida del sindaco Adams 
ora abbiamo un programma intelligente e ponderato in grado di proteggere gli hotel di 
qualità che sono fondamentali per la ripresa del nostro turismo, mentre converte le 
proprietà alberghiere in fallimento - che pagano salari da povertà e sono una piaga per i 
quartieri - in un patrimonio abitativo tanto necessario".  

  
La direttrice esecutiva della Conferenza sull'edilizia di New York, Rachel Fee, ha 
dichiarato: "La Conferenza sull'edilizia di New York elogia la governatrice Hochul e la 
legislatura dello Stato di New York per aver approvato una legislazione che aiuterà ad 
affrontare la nostra crisi degli alloggi a prezzi accessibili e dei senzatetto. Consentire 
agli hotel sottoutilizzati e finanziariamente in difficoltà di convertirsi in alloggi residenziali 
fornirà immediatamente alloggi sicuri e convenienti per le persone che vivono nei centri 
di accoglienza e per strada".  
  
L'amministratore delegato della Community Preservation Coporation, Rafael E. 
Cestero, ha dichiarato: "Il piano abitativo della governatrice Hochul offre una varietà di 
programmi e risorse di livello senza precedenti che aiuteranno a rafforzare e 
rivitalizzare il patrimonio abitativo di New York e le sue comunità. Creare un processo 
snello e praticabile per trasformare gli hotel sottoutilizzati in alloggi convenienti e di 
supporto per i nostri newyorkesi più vulnerabili è un importante passo avanti. 
Ringraziamo il senatore Kavanagh e il membro dell'Assemblea Cymbrowitz per aver 
sponsorizzato il disegno di legge e il sindaco e la governatrice per la loro collaborazione 



e sostegno su questo tema. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per aiutare ad 
attuare questo storico Piano abitativo per creare una New York più accessibile ed 
equa".  
  
Il direttore delle politiche della New York Association for Affordable Housing, 
James Lloyd, ha dichiarato: "La governatrice e il legislatore stanno tagliando la 
burocrazia vecchia di 93 anni per fornire case ai newyorkesi più vulnerabili. Oggi stanno 
dimostrando che lo Stato può ripensare a regolamenti antiquati, originariamente 
approvati quando FDR era governatore, per affrontare la crisi degli alloggi e dei 
senzatetto".  
  
Baaba Halm, vicepresidentessa di Enterprise Community Partners e leader del 
mercato di New York, ha affermato: "La necessità di creare alloggi più convenienti e 
di qualità non è mai stata così pronunciata nel nostro stato. L'approvazione di questo 
disegno di legge creerà migliaia di buone nuove case a prezzi accessibili, trasformando 
la vita dei newyorkesi insicuri e senza fissa dimora E rivitalizzando edifici alberghieri 
chiusi e vuoti in vere risorse comunitarie. Applaudiamo alla governatrice Hochul, al 
sindaco Adams, al senatore statale Kavanagh e ai molti sostenitori che sono stati 
determinanti nel portare questa importante legislazione oltre il traguardo".  
 
L'amministratore delegato di Project Renewal Eric Rosenbaum ha dichiarato: 
"Questo è un punto di svolta! Ci congratuliamo con la governatrice Hochul e la sua 
amministrazione per questa opportunità irripetibile di avere un enorme impatto sulla vita 
di migliaia di newyorkesi che vivono senza fissa dimora. Niente offre la possibilità di 
recuperare e rinnovare come un alloggio stabile. Dal momento in cui abbiamo spostato 
le persone dai rifugi agli hotel al culmine della pandemia abbiamo visto l'enorme 
potenziale nelle conversioni alberghiere. Ora, grazie alla governatrice, per molti quella 
mossa sarà definitiva".  
 
La presidentessa e amministratrice delegata di Comunilife, Inc., la dott.ssa Rosa 
Gil, ha dichiarato: “La Legge sulla conversione degli hotel (Hotel Conversion Bill) è 
una pietra miliare fondamentale nella creazione del percorso affinché i newyorkesi 
senzatetto possano vivere in alloggi permanenti con servizi adeguati e contribuire in 
modo positivo alla comunità".  
  
La direttrice esecutiva ad interim del Citizens Housing & Planning Council Sarah 
Watson ha dichiarato: "Siamo incredibilmente grati al legislatore di New York per aver 
approvato così tanti progetti di legge per aiutare la situazione critica dell'edilizia abitativa 
a New York. La Legge sulla conversione degli hotel è un atto legislativo fondamentale 
che faciliterà la riconversione di hotel impraticabili in alloggi permanenti e convenienti 
per newyorkesi a basso reddito ed ex senzatetto. New York ha bisogno di tutte le 
opzioni possibili per affrontare la nostra emergenza abitativa e questa legislazione 
svolgerà un ruolo cruciale verso quella missione".  
  
Il presidente di Gateway Housing, Ted Houghton, ha dichiarato: "Dobbiamo fare 
tutto il possibile per affrontare la carenza di alloggi nella nostra città e porre fine ai 



senzatetto una volta per tutte. Ciò richiede più del semplice denaro, richiede misure 
innovative per eliminare le normative antiquate per ottenere soluzioni nel mondo reale. 
Grazie alla governatrice Hochul, al senatore Kavanagh e al membro dell'Assemblea 
Cymbrowitz per la vostra leadership visionaria nel portare in legge questo sollievo 
normativo tanto necessario. Grazie all'ampia coalizione di fornitori di senzatetto, esperti 
di alloggi, lavoratori sindacali alberghieri e newyorkesi che vivono senza fissa dimora 
per i vostri instancabili sforzi per ottenere il sostegno di questa legislazione. E grazie, 
sindaco Adams e speaker Adams, per la vostra vigorosa difesa che ci ha mostrato che 
è possibile pensare in modo creativo in crisi e trasformare gli hotel vuoti della nostra 
città in case permanenti e convenienti".    
  
Il presidente e amministratore delegato della Regional Plan Association, Tom 
Wright, ha dichiarato: "Per affrontare con successo la crisi degli alloggi a prezzi 
accessibili di New York City e rendere accessibili a tutti case sicure e dignitose, 
dobbiamo perseguire ogni opzione disponibile, comprese le conversioni che 
aumenteranno l'offerta di alloggi. L'RPA è lieta di sostenere il progetto di legge sulla 
conversione dell'hotel della governatrice Hochul, del sindaco Adams e del senatore 
Kavanaugh e non vediamo l'ora di lavorare con loro per continuare ad affrontare 
l'insicurezza abitativa nella città e in tutta la regione metropolitana".  
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