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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGGE CHE ISTITUISCE IL TRUST PER 
LA CONSERVAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (PUBLIC 

HOUSING PRESERVATION TRUST) DI NEW YORK CITY  
  

La legge S.9409-A/A.7805-D costituisce una società di pubblica utilità per 
contribuire al finanziamento dei progetti di capitale indispensabili negli edifici 

della NYCHA  
  

La legge migliorerà gli appartamenti e contemporaneamente proteggerà i diritti 
dei residenti  

  
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 la nuova legge S.9409-A/A.7805-D che 
istituisce il Trust per la conservazione dell'edilizia residenziale pubblica di New York City 
e apre la strada ai lavori di riparazione, ristrutturazione e ammodernamento di 25.000 
appartamenti controllati dall'Autorità per l'edilizia di New York City (New York City 
Housing Authority, NYCHA). La governatrice Hochul ha firmato oggi le proposte di 
legge insieme al sindaco di New York Eric Adams, al membro dell'Assemblea Steven 
Cymbrowitz e alla senatrice Julia Salazar.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Oggi abbiamo ottenuto una grande vittoria per 
tutti i newyorkesi che chiamano NYCHA casa. Questo provvedimento consentirà di 
sbloccare ulteriori fondi federali e di realizzare interventi di ristrutturazione per miliardi di 
dollari, dopo decenni di assenza di investimenti federali, oltre a miglioramenti importanti 
a 25.000 appartamenti nei complessi NYCHA in tutta la città. Ringrazio il membro 
dell'Assemblea Cymbrowitz e la senatrice Salazar per aver sponsorizzato questo 
disegno di legge ed elogio i leader di NYCHA per la loro attività di sensibilizzazione. 
Lavorando insieme, abbiamo adottato una misura importante per garantire che i 
residenti abbiano le case sicure, vivibili, e di qualità, a prezzi accessibili che meritano".  
  
Il vicegovernatore Antonio Delgado ha dichiarato: "Apprezzo l'istituzione del Trust 
per la conservazione dell'edilizia pubblica di New York City, che garantirà la disponibilità 
di alloggi di qualità e a prezzi accessibili in un momento in cui sempre più famiglie 
hanno difficoltà ad accedere a questo bene di prima necessità. Modernizzando gli 
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appartamenti esistenti sotto il controllo dell' Autorità per l'edilizia residenziale di New 
York City e provvedendo alle riparazioni necessarie, stiamo segnalando ai newyorkesi 
che sono importanti e che non permetteremo loro di vivere ancora in condizioni di 
degrado".  
  

Il membro dell’Assemblea Steven Cymbrowitz ha dichiarato: "Dopo decenni di 
mancata erogazione dei finanziamenti federali, delle tante riparazioni urgenti non 
effettuate e delle conseguenze negative di tutto ciò sui residenti di NYCHA, il Trust 
NYCHA appena costituito rappresenta l’opportunità di una vita di rinnovare l’edilizia 
pubblica. Portare a compimento la legge sul Trust è stato uno sforzo enorme che ha 
richiesto la collaborazione di molte persone, tra cui i sostenitori dell'edilizia abitativa, la 
NYCHA, il governo della città e dello Stato, che non hanno mai perso di vista l'obiettivo 
o la missione comune di migliorare la vita dei residenti della NYCHA".  

  

La senatrice Julia Salazar ha dichiarato: "I residenti delle due dozzine di complessi 
residenziali di NYCHA nel nostro distretto di Brooklyn e delle case popolari di New York 
City sono stati obbligati ad aspettare decenni per vedere i legislatori prendere misure 
serie per la riparazione urgente e necessaria dei complessi, ormai obsoleti, di NYCHA. 
Finora gli inquilini non hanno avuto alcuna possibilità di scelta in questo processo. 
Creando un Trust per la conservazione dell'edilizia residenziale pubblica, questo 
disegno di legge permetterà a NYCHA di assicurarsi i fondi federali e i finanziamenti 
aggiuntivi necessari per migliorare le condizioni degli edifici NYCHA senza privatizzarli. 
Inoltre, questo segna la responsabilizzazione dei residenti di NYCHA nel prendere le 
decisioni comuni in merito ai loro rispettivi edifici e nel gestirli. Questa legge, inoltre, 
protegge in modo decisivo tutti i diritti di contrattazione collettiva per la forza lavoro 
sindacalizzata di NYCHA e creerà ulteriori posti di lavoro sindacali di alta qualità. 
Ringrazio la governatrice Hochul per avere firmato questo disegno di legge che 
rappresenta un cruciale passo in avanti per il nostro impegno costante a favore dei 
residenti degli edifici popolari della città."  

  
Il sindaco di New York City Mayor Eric Adams ha dichiarato: "Per troppo tempo 
abbiamo investito in modo insufficiente in NYCHA, non riparando le infrastrutture e le 
strutture obsolete, ma, con questa legge, stiamo garantendo che i residenti di NYCHA 
avranno accesso alle case sicure, di alta qualità e a prezzi accessibili che meritano. Per 
troppo tempo sono state fatte promesse, mai mantenute, oggi stiamo mantenendo la 
parola. Voglio ringraziare i residenti di NYCHA, la governatrice Hochul, i nostri partner 
nel mondo sindacale e nella difesa e tutti i nostri partner ad Albany per aver lottato per 
'ottenere qualcosa di concreto' per i newyorkesi".  
  
La nuova legge consentirà all'autorità di investire miliardi di dollari in capitale per 
stabilizzare i suoi edifici, istituendo il Trust come società di pubblica utilità in grado di 
emettere obbligazioni e raccogliere capitali per ristrutturazioni e miglioramenti completi 
degli edifici.  
  
Di conseguenza, i problemi di salute e sicurezza ambientale di base, come piombo, 
muffa, riscaldamento, ascensori, parassiti, così come altri interventi sugli impianti, la 



ristrutturazione degli appartamenti e i miglioramenti del terreno, saranno finanziati 
meglio e completati più rapidamente.  
  

Secondo il piano, la NYCHA - che sovrintende al sistema di edilizia pubblica più grande 
della nazione - riceverà centinaia di milioni di dollari federali all'anno grazie all'utilizzo 
dei Voucher federali di protezione degli inquilini, che ricevono un sussidio per unità più 
alto rispetto a quello previsto dalla Sezione 9 dell'edilizia pubblica tradizionale. Questa 
sovvenzione aggiuntiva consentirà a NYCHA di aumentare il debito per realizzare 
importanti miglioramenti di capitale.  

  
È importante notare che il Trust garantirà che le case rimangano permanentemente a 
prezzi accessibili, preservando al contempo tutti gli attuali diritti e tutele per i residenti, 
tra cui:  

• I residenti pagheranno solo il 30% del reddito per l'affitto;  
• I residenti manterranno tutti gli attuali diritti di successione;  
• Gli appartamenti continueranno ad essere riservati ai residenti a basso 

reddito; e  
• Gli appartamenti vacanti continueranno ad essere occupati utilizzando le 

liste d'attesa di NYCHA.  
  
Inoltre, i residenti avranno il diritto di votare e decidere se aderire al Trust. I residenti 
svolgeranno inoltre un ruolo attivo nel determinare quali fornitori scegliere per 
completare i lavori di ristrutturazione presso il proprio complesso.  
  
L’odierna firma del disegno di legge rappresenta una parte critica degli ampi piani della 
governatrice Hochul per rendere gli alloggi più convenienti, equi e stabili. Nel suo 
discorso sullo stato dello Stato, la governatrice Hochul ha annunciato un piano 
quinquennale per l'edilizia abitativa da 25 miliardi di dollari, successivamente approvato 
nel bilancio per l’anno fiscale 2023, 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 
sostegno. La governatrice ha inoltre firmato di recente una legge che prevede regole 
più flessibili per la conversione di spazi alberghieri sottoutilizzati in alloggi permanenti.  
  
Il commissario dell’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità 
(Homes and Community Renewal), RuthAnne Visnauskas, ha affermato: "Per anni, 
i residenti degli edifici NYCHA hanno chiesto disperatamente appartamenti più sicuri, 
più sani e più moderni. Grazie alla leadership e alla visione della governatrice Hochul, 
della legislatura e dei funzionari della città, il Trust per la conservazione dell’edilizia 
residenziale permetterà alla NYCHA di investire le risorse necessarie per trasformare i 
suoi edifici e fornire ai newyorkesi alloggi di qualità a prezzi accessibili".  
  
Il presidente e AD dell’Autorità per l’edilizia di New York City Greg Russ ha 
dichiarato: "Questo è un giorno importante nella storia delle case popolari di New York 
e di tutta la nazione. Ringrazio la governatrice Hochul per aver firmato questa legge che 
istituisce il Trust per la preservazione dell’edilizia residenziale pubblica. Il Trust 
permette a NYCHA di raccogliere miliardi di fondi di capitale da investire nei suoi edifici, 
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e offre ai residenti voce in capitolo sul futuro delle loro case. La governatrice Hochul, 
insieme ai residenti di NYCHA, al membro dell’Assemblea Steven Cymbrowitz e alla 
senatrice Julia Salazar, sostenitori del disegno di legge, alla legislatura dello Stato di 
New York, al sindaco Eric Adamas, ai leader della comunità e ai partner della difesa, ha 
spianato la strada con la visione e il coraggio necessari per cambiare lo status quo, e 
decenni di assenza di investimenti, e per la prima volta, ha portato soluzioni reali e 
durature che trasformeranno la qualità di vita dei residenti dell’edilizia popolare a New 
York City".  
  

Il funzionario capo per l'edilizia residenziale di New York City, Jessica Katz, ha 
dichiarato: "Questo è un momento incredibile per i residenti di NYCHA e per la città di 
New York nel suo complesso. Grazie al Trust, i residenti di NYCHA sono le uniche 
persone che decideranno sul futuro delle loro case: hanno finalmente la possibilità di 
scegliere e il potere di guidare la discussione su come mantenere le proprie abitazioni. 
Il Trust per la preservazione dell’edilizia residenziale di NYCHA ci permetterà di 
garantire che queste case resistano a lungo, restando, al contempo, accessibile 
economicamente per migliaia di newyorkesi. Grazie alla governatrice Hochul, al sindaco 
Adams, al senatore Salazar, al membro dell'Assemblea Cymbrowitz e, soprattutto, ai 
residenti di NYCHA che hanno difeso se stessi, le loro famiglie e le loro comunità per 
preservare l'edilizia residenziale pubblica a New York City".  
  

Il presidente del Building and Construction Trades Council di Greater New York, 
Gary LaBarbera, ha dichiarato: "Il Trust per la conservazione dell'edilizia residenziale 
pubblica di NYCHA porterà investimenti critici e attesi da tempo nelle residenze 
NYCHA, migliorando la qualità della vita di innumerevoli lavoratori newyorkesi grazie al 
miglioramento delle condizioni abitative, di cui c'è disperato bisogno, e alla creazione di 
migliaia di nuovi posti di lavoro con benefici per la classe media. Elogio la governatrice 
Hochul e il sindaco Adams per il loro supporto a questa iniziativa critica che farà 
crescere la classe media della nostra città e aiuterà a garantire che tutti i residenti di 
NYCHa vivano in condizioni dignitose, sicure e confortevoli".  
  
Il responsabile legale di diritto civile di Legal Aid Society Adriene Holder ha 
dichiarato: "Con un semplice tratto di penna, la governatrice Hochul ha dato potere ai 
nostri clienti e ai residenti delle case popolari, offrendo loro la possibilità di decidere del 
loro futuro nell'ambito del Trust per la conservazione dell'edilizia residenziale pubblica di 
NYC. In un momento critico, con enormi esigenze di capitale non soddisfatte negli 
alloggi pubblici di NYCHA e nessuna prospettiva attuale di ulteriori finanziamenti 
federali, questa legge darà l'opportunità a NYCHA di accedere ai fondi per effettuare le 
riparazioni e ai residenti di scegliere attivamente se il Trust è il mezzo con cui 
preservare i loro alloggi. Ci congratuliamo con la governatrice Hochul per aver firmato 
questo disegno di legge e ringraziamo gli sponsor del disegno di legge, la senatrice 
Julia Salazar e il membro dell'Assemblea Steven Cymbrowitz, per la loro leadership e la 
loro attività di sensibilizzazione".  
  
Il vicepresidente di Enterprise Community Partners e leader del New York Market, 
Baaba Halm, ha dichiarato: "Ci uniamo a NYCHA, alla città e allo Stato per celebrare 



la creazione del Trust per la conservazione dell'edilizia residenziale pubblica di New 
York. I residenti di NYCHA meritano di avere case sicure, sane e di alta qualità e un 
ruolo fondamentale nel determinare cosa questo significhi nella pratica. Il nuovo 
finanziamento, reso possibile dal Trust, significa che NYCHa potrà affrontare l'arretrato 
di riparazioni di capitale e apportare i miglioramenti tanto necessari per i suoi residenti. 
Ringraziamo la legislatura e la governatrice Hochul per aver promulgato questa legge 
cruciale e ci auguriamo di continuare a collaborare con la NYCHA e con i suoi residenti 
per promuovere comunità abitative pubbliche dinamiche a New York City".  
  
Il presidente e AD della Community Service Society, David R. Jones, ha 
dichiarato: "Il Trust di conservazione è una soluzione vincente per la NYCHA e per i 
suoi residenti. È una strategia di conservazione che preserverà i nostri alloggi pubblici, 
con finanziamenti federali più cospicui che potranno potenzialmente raggiungere tutti gli 
edifici e risolvere completamente il problema dei 40 miliardi di dollari di capitale 
arretrato della NYCHA in assenza di una legge federale specifica. E soprattutto, per la 
prima volta, dà ai residenti del NYCHA la possibilità di decidere se e come riportare le 
loro comunità a condizioni dignitose".  
  
Il vicepresidente del Teamsters Local 237 e del Consiglio esecutivo generale 
dell'International Brotherhood of Teamsters Greg Floyd ha dichiarato:  
"Le case popolari di New York City erano un tempo considerate una vetrina nazionale di 
responsabilità civica che forniva stabilità e dignità a innumerevoli famiglie. Ma questo 
accadeva quasi 80 anni fa, e nel corso di questi anni, in assenza di finanziamenti 
adeguati e altre risorse, quegli stessi edifici sono diventati il simbolo del degrado urbano 
e della mancanza di speranza per altre generazioni di newyorkesi. Oggi, con la 
creazione del Trust e i piani unici in corso per affrontare i problemi dell'edilizia 
residenziale pubblica, NYCHA è sulla buona strada per tornare ad essere un luogo di 
orgoglio per coloro che ci vivono e lavorano. Desidero esprimere i nostri ringraziamenti 
alla governatrice Hochul, al sindaco Adams, ai legislatori statali e al presidente e AD di 
NYCHA, Greg Russ, per il loro duro lavoro e la loro determinazione a garantire che 
l'edilizia residenziale pubblica di New York non sia considerata solo vecchia e una 
reliquia del passato, ma resiliente e rivitalizzata, costruita per durare per le generazioni 
a venire".  
  
Il responsabile commerciale del Mason Tenders District Council di Greater New 
York, Michael Hellstrom, ha dichiarato: "A nome dei 17.000 laboriosi membri del 
Mason Tenders District Council, ringrazio la governatrice Hochul per aver firmato oggi 
la legge relativa al Trust per la conservazione del NYCHA. Questa legge è storica 
perché non solo affronta il problema delle riparazioni da tempo attese dai residenti delle 
case popolari, ma garantisce anche che tali riparazioni siano eseguite da operai edili 
appartenenti a sindacati. L'inclusione di un contratto di lavoro a progetto e dei requisiti 
di salario prevalente nel disegno di legge lo rende ancora più importante per gli inquilini, 
perché garantisce che riceveranno riparazioni della massima qualità da parte di una 
manodopera qualificata e preparata. Grazie al membro dell'Assemblea Steven 
Cymbrowitz, alla senatrice Julia Salazar, alla NYCHA e alla governatrice Kathy Hochul 
per la vostra leadership su questa fondamentale politica abitativa e del lavoro".  



  
Il responsabile commerciale di Laborers Local 79 Michael Prohaska ha dichiarato: 
"Local 79 è fiero di unirsi oggi alla governatrice Hochul per la storica apporvazione del 
trust per la conservazione di NYCHA. Questa legge non solo porterà miliardi di dollari 
nell'edilizia residenziale pubblica per le riparazioni da tempo attese, ma creerà anche 
migliaia di posti di lavoro a salario prevalente per i residenti di New York. Grazie, 
membro dell'Assemblea Steven Cymbrowitz, senatrice Julia Salazar, NYCHA e 
governatrice Kathy Hochul, per la vostra leadership su questo tema vitale e per aver 
riconosciuto l'importanza di includere gli standard sindacali nella politica".  
  
La direttrice esecutiva della New York Housing Conference, Rachel Fee, ha 
dichiarato: "La creazione del Trust per la conservazione dell' edilizia residenziale 
pubblica mette la NYCHA sulla strada della piena rivitalizzazione, con la possibilità di 
affrontare le riparazioni da tempo attese dai residenti. Il trust fornirà soluzioni di 
finanziamento complete che, a lungo termine, andranno a beneficio dei residenti dei 
cinque distretti e trasformeranno in meglio le loro vite. Siamo incoraggiati dai nuovi piani 
per il processo decisionale dei residenti e dall'approccio collaborativo adottato dalla città 
e dallo Stato per approvare questa importante legge. Siamo consapevoli che ci 
vorranno tempo e lavoro per implementare questo nuovo modello e non vediamo l'ora di 
lavorare con la città, i sostenitori e i portatori di interesse per garantire che il trust sia un 
successo".  
  
Il presidente associato degli inquilini di Polo Grounds Serena Chandler ha 
dichiarato: "Vivo a Polo Grounds da 25 anni. Alcuni sono qui dal primo giorno, questi 
non sono solo appartamenti in affitto, ma sono le nostre case, per sempre. Anche se le 
cose finora sono andate male, adesso inizia un nuovo capitolo. Grazie al Trust per la 
conservazione dell'edilizia residenziale pubblica, potremo finalmente godere dei tanto 
necessari miglioramenti e riparazioni all'interno delle nostre case, e con le protezioni in 
atto potremo guardare con fiducia a un patrimonio abitativo pubblico che porterà 
nuovamente orgoglio e ammirazione ai nostri campus in tutta NYCHA per le 
generazioni a venire.  
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