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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L’AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DI UN 
PROGETTO EDILIZIO DA 21 MILIONI DI DOLLARI PER ALLOGGI DI SOSTEGNO A 

PREZZI ACCESSIBILI A BUFFALO  
  

West Side Homes aggiungerà 49 nuovi appartamenti a prezzi accessibili ed 
efficienti dal punto di vista energetico in tutto il West Side di Buffalo; tra questi ci 

saranno sedici appartamenti riservati ad adulti che vivono senza fissa dimora  
  

Sviluppo che ha ricevuto oltre 362.000 dollari attraverso il concorso "Buildings of 
Excellence" di NYSERDA  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'inizio dei lavori di costruzione di un 
complesso di alloggi di sostegno a prezzi accessibili del valore di 21 milioni di dollari a 
Buffalo. Conosciuto come West Side Homes, lo sviluppo prevede la ristrutturazione 
sostanziale di due edifici e la costruzione ex novo di undici edifici per realizzare 49 
abitazioni, tra cui 16 appartamenti con servizi di sostegno per i residenti che vivono 
senza fissa dimora.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Questo nuovo importante sviluppo fornisce 
appartamenti moderni ed efficienti dal punto di vista energetico, necessari alle famiglie 
di Buffalo, comprese quelle che lottano contro il problema della mancanza di una casa. 
La trasformazione dei lotti sfitti in nuove opportunità abitative ci permette di generare 
nuove attività economiche nel West Side e di migliorare la qualità della vita delle 
famiglie che presto chiameranno questo progetto casa".  
  
West Side Homes fa parte del piano nazionale della governatrice Hochul per realizzare 
abitazioni più accessibili, eque e stabili. Nel bilancio statale approvato di recente, la 
governatrice ha ottenuto un nuovo piano di edilizia abitativa globale da 25 miliardi di 
dollari, della durata di cinque anni, che aumenterà l'offerta di alloggi creando o 
preservando 100.000 case a prezzi accessibili in tutta New York, di cui 10.000 con 
servizi di sostegno per le popolazioni vulnerabili, oltre all'elettrificazione di altre 50.000 
abitazioni.  
  
Gli undici nuovi edifici saranno costruiti su 17 lotti residenziali liberi e saranno 
ristrutturate due villette bifamiliari già esistenti. Una volta completato, lo sviluppo offrirà 



un totale di 49 case a prezzi accessibili con una combinazione di appartamenti da una, 
due, tre e quattro camere da letto.  
  
Sedici appartamenti di sostegno includeranno sussidi per l'affitto e servizi per i residenti 
che saranno finanziati dall'Iniziativa per l'edilizia residenziale di sostegno dell'Empire 
State (Empire State Supportive Housing Initiative) e gestiti dall'Ufficio di assistenza 
temporanea e disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) dello 
Stato di New York. I servizi forniti da BestSelf Behavioral Health includono la gestione 
dell'assistenza, i servizi di cura per la salute comportamentale, il supporto tra pari, i 
servizi di assistenza primaria, i servizi educativi e professionali, il collegamento con le 
risorse per l'assistenza all'infanzia e l'assistenza per le competenze di vita quotidiana.  
  
Le restanti 33 case saranno destinate a nuclei familiari con reddito pari o inferiore al 
50% rispetto al reddito medio dell'area.  
  
Un edificio a tre piani da 15 unità abitative al 625 di West Avenue sarà costruito per 
ottenere la certificazione Phius (Passive House Institute US), 2020 Enterprise Green 
Communities, e la certificazione WELL Building; nonché soddisfare i requisiti di 
performance per ricevere il sostegno offerto dal concorso Buildings of Excellence 
dell'Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato di New York (New York 
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) e dal New 
Construction-Housing Program. L'edificio è progettato per essere esclusivamente 
elettrico e prevede funzioni come la pompa di calore geotermica, la ventilazione a 
recupero di energia e un pannello solare sul tetto.  
  
Il complesso dispone di servizi quali lavanderia, magazzini, portici, balconi e una sala 
comune.  
  
West Side Homes sorge vicino a diverse linee di autobus e nel raggio di 1,60 km (un 
miglio) dalle cliniche e dagli uffici di BestSelf Behavioral Health, dalle biblioteche Crane 
Branch e Isaias Gonzalez-Soto Branch, dal centro comunitario West Side Community 
Services, da diverse scuole della città di Buffalo, dal Massachusetts Avenue Park e da 
un Boys and Girls Club.  
  
Lo sviluppatore è la Buffalo Neighborhood Stabilization Company Inc (BNSC), il gruppo 
di sviluppo immobiliare di PUSH Buffalo. Attraverso un processo di pianificazione 
avviato nel 2017, i membri della comunità del West Side, guidati da BNSC, hanno 
identificato questi 17 siti da recuperare per destinarli ad alloggi a prezzi accessibili.  
  
Il finanziamento statale per West Side Homes prevede crediti d'imposta federali e statali 
per famiglie a basso reddito, che genereranno 12 milioni di dollari di investimenti e 
ulteriori 3,3 milioni di dollari di sussidi da parte dell'Ente per l'edilizia abitativa e il 
rinnovamento comunitario (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato di New 
York. L'Ufficio di assistenza temporanea e disabilità dello Stato di New York sta 
erogando 3,6 milioni di dollari attraverso l’Homeless Housing Assistance Program. 
NYSERDA ha assegnato 362.620 dollari nella seconda fase del programma Buildings 



of Excellence e 124.000 dollari attraverso il programma New Construction-Housing. La 
città di Buffalo erogherà 500.000 dollari.  
  
Il commissario dell’Ente per l’edilizia e il rinnovamento comunitario (Homes and 
Community Renewal), RuthAnne Visnauskas, ha dichiarato: "Il nostro investimento 
nel West Side Homes creerà 49 appartamenti efficienti dal punto di vista energetico e a 
prezzi accessibili, in un quartiere percorribile a piedi e vicino a servizi e strutture, 
compresi 16 appartamenti per le famiglie che necessitano di un sostegno aggiuntivo. 
Grazie a questo progetto intelligente, la comunità del West Side si riempirà di nuove 
attività e completerà il profilo residenziale del quartiere. Introducendo rigorose misure di 
efficienza energetica, West Side Homes promuoverà un ambiente di vita più sano per i 
residenti, una comunità più pulita ed ecologica per tutti e favorirà gli sforzi dello Stato 
per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica fissati dal 
CLCPA. Congratulazioni a PUSH Buffalo e agli altri partner per aver fatto decollare 
questo nuovo progetto".  
  
Il Commissario dell'Ufficio per i servizi e il sostegno alle dipendenze (Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) Chinazo Cunningham ha dichiarato: 
"Le persone affette da dipendenza hanno spesso bisogno di un contesto abitativo di 
supporto per ricevere servizi essenziali per la propria salute. L'OASAS continua a 
lavorare con le agenzie partner per portare questi progetti in tutte le aree dello Stato e 
favorire il collegamento delle persone in difficoltà con le risorse di cui hanno bisogno. 
Non vedo l'ora di vedere i benefici che ne deriveranno per la comunità del western New 
York".  
  

Il commissario dell'Ufficio di assistenza temporanea e disabilità Daniel W. Tietz 
ha dichiarato: "Abbinando i servizi di sostegno ad alloggi a prezzi accessibili, possiamo 
fornire un ambiente stabile a coloro che vivono senza fissa dimora e affrontare le sfide 
che hanno contribuito alla loro instabilità abitativa. Il continuo sostegno della 
governatrice Hochul all’Homeless Housing and Assistance Program, incluso il progetto 
West Side Homes, dimostra il suo impegno nel garantire a tutti i newyorkesi un posto 
sicuro da chiamare casa, specialmente ai più vulnerabili tra noi".  
  

Il presidente e AD di NYSERDA, Doreen M. Harris, ha dichiarato: "NYSERDA è lieta 
di vedere che il progetto West Side Homes è stato avviato e che è iniziata la 
realizzazione di alloggi a prezzi accessibili completamente elettrici per i residenti 
vulnerabili di Buffalo, dotati di una tecnologia a pompa di calore, di una ventilazione 
efficiente dal punto di vista energetico e dell'uso di energie rinnovabili. Progetti di 
Buildings of Excellence come questo dimostrano che il futuro a basse emissioni di 
carbonio è possibile e assicurano che gli edifici confortevoli e salubri siano accessibili a 
tutti i newyorkesi, a sostegno dell'impegno della governatrice Hochul di realizzare due 
milioni di case a basso impatto ambientale".  

  
Il senatore della legislatura statale Tim Kennedy ha dichiarato: "Questo progetto è 
un altro esempio dell'impegno dello Stato di New York per la creazione di opportunità 
abitative di sostegno e a prezzi accessibili. Ringrazio la governatrice Hochul per aver 



continuato a dare priorità a spazi incentrati sulla comunità e per aver investito in 
soluzioni sostenibili che sostengono le famiglie e gli individui in tutto il Western New 
York".  
  
Il senatore Sean Ryan ha dichiarato: "PUSH Buffalo ha svolto un ottimo lavoro in 
questa comunità per anni. Questo progetto farà un ottimo uso dei fondi statali per 
contribuire alla rivitalizzazione del West Side di Buffalo. La ristrutturazione di questi 19 
lotti e proprietà sfitti non solo migliorerà i quartieri in cui sono stati costruiti, ma creerà 
altresì gli alloggi a prezzi accessibili di cui molti cittadini di Buffalo hanno bisogno e 
fornirà un'assistenza vitale a coloro che si trovano a vivere la condizione di senzatetto".  
  
Il membro dell'Assemblea Jon D. Rivera ha dichiarato: "Voglio ringraziare la 
governatrice Hochul, la Buffalo Neighborhood Stabilization Company Inc. e PUSH 
Buffalo per aver investito nella necessaria edilizia abitativa equa del West Side di 
Buffalo. Le nuove 49 unità abitative che comporranno West Side Homes non solo 
risponderanno alle esigenze di alloggi a prezzi accessibili della comunità di Western 
New York, ma saranno anche vicine ai servizi di autobus, alle cliniche e agli uffici di 
BestSelf Behavioral Health, alle biblioteche Crane Branch e dalla Isaias Gonzalez-Soto 
Branch e ai West Side Community Services, organizzazioni che forniscono servizi di 
assistenza e comfort di inestimabile valore alle popolazioni che ne hanno più bisogno".  
  
Il direttore esecutivo della Contea di Erie, Mark Poloncarz, ha dichiarato: "L’edilizia 
abitativa a canoni contenuti è di importanza fondamentale per la nostra economia e la 
nostra comunità in grado di contribuire alla vitalità della nostra comunità nel suo 
complesso. Questo importante investimento e l'impegno nei confronti di un quartiere 
che trarrà grandi benefici da questo progetto, dimostra l'importanza dell'impegno della 
governatrice Hochul nei confronti di questo tipo di sviluppo economico. Fornire questi 
alloggi a prezzi accessibili, ristrutturando le strutture esistenti e costruendo al contempo 
edifici nuovi che saranno motivo di orgoglio per Buffalo, dimostra la leadership e la 
lungimiranza della nostra governatrice e della sua amministrazione. Apprezzo tutti 
coloro che hanno partecipato al progetto West Side Homes e attendo con ansia 
l'eventuale cerimonia del taglio del nastro per celebrare questo sviluppo abitativo a 
prezzi accessibili di cui c'è grande bisogno".  
  
Il sindaco Byron W. Brown ha dichiarato: "Ringrazio PUSH Buffalo, l'Ufficio dello 
Stato di New York per l'edilizia abitativa e la promozione della comunità (Housing and 
Community Review), NYSERDA, l'Ufficio statale per la salute comportamentale (state 
Office of Behavioral Health) e BestSelf Behavioral Health per aver collaborato a questo 
grande progetto di edilizia abitativa a prezzi accessibili, che aiuterà anche la nostra 
popolazione di senzatetto. Questo è il quinto progetto abitativo di PUSH Buffalo di cui la 
mia amministrazione ha fatto parte e siamo lieti di stanziare 500.000 dollari di fondi 
HOME, mentre lavoriamo per raggiungere il nostro obiettivo di creare il 40% di alloggi a 
prezzi accessibili in ogni zona della città di Buffalo".  
  
Il direttore esecutivo di PUSH Buffalo, Rahwa Ghirmatzion, ha dichiarato: 
"BNSC/PUSH Buffalo è entusiasta di inaugurare il progetto West Side Homes. È il 



culmine della collaborazione con i residenti locali per l'approvazione di una legge 
ambiziosa ed equa sul clima, ovvero la legge sulla leadership climatica e la protezione 
della comunità (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA). Mentre 
sostenevamo il CLCPA, approvato nel giugno 2019, la nostra comunità ha iniziato a 
immaginare come sarebbe stato vedere il CLCPA in azione e il West Side Homes 
rappresenta questa visione. Vogliamo riconoscere e ringraziare tutti coloro che sono 
stati disposti a sognare con noi e a sostenerci per realizzare questo progetto".  
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