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LA GOVERNATRICE HOCHUL E IL SINDACO ADAMS ANNUNCIANO 
L'INAUGURAZIONE DEL COMPLESSO DI ALLOGGI A PREZZI ACCESSIBILI E DI 

SOSTEGNO DA 189 MILIONI DI DOLLARI NEL BRONX  
  
La Fase I di Starhill creerà 326 nuovi alloggi a prezzi accessibili a Morris Heights 

che comprenderanno 200 alloggi di sostegno per adulti senza fissa dimora  
  

È possibile prendere visione dei disegni prospettici qui  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul e il Sindaco di New York Eric Adams hanno annunciato 
oggi l'inaugurazione di un complesso di alloggi a prezzi accessibili del valore di 189 
milioni di dollari nella zona di Morris Heights, nel Bronx. La fase I di Starhill 
comprenderà 326 appartamenti a prezzi accessibili, di cui 200 con servizi di sostegno 
per persone che vivono senza fissa dimora.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Questo complesso fornirà case sicure e 
stabili a più di 300 residenti del Bronx e offrirà risorse e servizi fondamentali per 
sostenere il quartiere di Morris Heights nel lungo periodo. Poiché la crisi nazionale 
legata alla sostenibilità dei prezzi spinge gli affitti e le altre spese a nuovi livelli, la mia 
amministrazione sta affrontando la crisi con un piano da 25 miliardi di dollari per fornire 
alloggi a prezzi accessibili e di sostegno di alta qualità che contribuiranno a stabilizzare 
e migliorare la vita dei newyorkesi. Ringrazio il Sindaco Adams, il Consiglio comunale 
e gli altri portatori di interesse per la loro partecipazione a questo progetto e mi auguro 
che continuino a impegnarsi per rafforzare le comunità di New York".  
  
Il Sindaco Adams ha dichiarato: "Gli alloggi sicuri, stabili e a prezzi accessibili sono 
fondamentali per una città prospera e inclusiva, e stiamo facendo in modo che nessun 
newyorkese venga abbandonato quando si tratta di avere un tetto sopra la testa. La 
nostra amministrazione dispone di un piano per dare il via alla costruzione di alloggi di 
sostegno per i newyorkesi che ne hanno più bisogno, e ci stiamo muovendo 
rapidamente in questa direzione. Stiamo lavorando a stretto contatto con la 
Governatrice Hochul per "fare qualcosa di concreto" per i newyorkesi e rendere la 
nostra città più forte e più equa".  
  
La Fase I di Starhill fa parte degli ampi piani della Governatrice Hochul per rendere gli 
alloggi più accessibili, equi e stabili. Nel bilancio approvato per l’anno fiscale 2023, la 
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Governatrice ha introdotto e garantito un nuovo piano di alloggi completo, 
quinquennale, del valore di 25 miliardi di dollari che aumenterà la disponibilità di alloggi 
attraverso la realizzazione o la ristrutturazione di 100.000 alloggi a prezzi accessibili in 
tutto lo Stato di New York, di cui 10.000 con servizi di sostegno per le popolazioni 
vulnerabili, oltre all’elettrificazione di ulteriori 50.000 alloggi.  
  
La Fase I di Starhill prevede un complesso multifamiliare di 14 piani e un edificio 
adiacente, per l'intrattenimento, di un solo piano. Il sito di circa due acri ospitava un ex 
ospedale utilizzato come centro di cura residenziale, che nel frattempo è stato 
demolito. Il complesso ad uso misto è frutto della riorganizzazione del 2018 del Jerome 
Corridor Rezoning.  
  
Il nuovo edificio comprenderà 200 appartamenti riservati agli adulti che vivono senza 
fissa dimora, compresi quelli con disturbi da uso di sostanze o disturbi co-occorrenti. I 
residenti potranno accedere ai servizi di sostegno in loco e ai sussidi per gli affitti 
finanziati attraverso l’Iniziativa per l’edilizia residenziale di sostegno dell’Empire State 
(Empire State Supportive Housing Initiative) e amministrati dall'Ufficio per i servizi e il 
sostegno alle dipendenze dello Stato di New York (New York State Office of Addiction 
Services and Supports).  
  
I servizi includeranno la gestione individuale dei casi, il counseling familiare, la 
formazione per la ricerca del lavoro e i workshop di alfabetizzazione finanziaria. Questi 
servizi sono volontari e adattati alle esigenze di ciascun inquilino, promuovendo le 
capacità di vita indipendente e il mantenimento di un contratto di locazione stabile. Il 
fornitore del servizio è Services for the UnderServed (S:US).  
  
Gli appartamenti rimanenti saranno riservati ai nuclei familiari con reddito compreso tra 
il 30 e l’80 percento del reddito medio locale o meno. Un appartamento sarà riservato 
al sovrintendente.  
  
I servizi residenziali includeranno un cortile posteriore e un'area di ricreazione passiva 
sulla terrazza del secondo piano. I servizi interni includeranno servizi sociali in loco, 
una sala fitness, una lavanderia in loco, una sala giochi per bambini, una sala 
computer e l'accesso gratuito a internet disponibile in ogni unità. Inoltre, all'ingresso 
sarà presente un servizio di sicurezza 24 ore su 24.  
  
La Fase I di Starhill si trova in un'ottima posizione nel quartiere residenziale di Morris 
Heights, nel Bronx, con accesso a strutture locali come servizi medici, educativi e 
pubblici. Ci sono 10 linee di autobus dell'MTA con fermate vicino al complesso, oltre ai 
treni 4, B e D. Gli sviluppatori di Starhill Phase I sono Bronx Pro e S:US.  
  
Il finanziamento statale per la Fase I di Starhill prevede 20,6 milioni di dollari di 
obbligazioni esentasse, crediti d'imposta federali per famiglie a basso reddito che 
genereranno 80,5 milioni di dollari di investimenti e altri 31,5 milioni di dollari di 
contributi da parte dell'Ente per l'edilizia abitativa e il rinnovamento comunitario 
(Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato di New York. Il Dipartimento per la 



conservazione e lo sviluppo del patrimonio abitativo (Department of Housing 
Preservation and Development, HPD) di New York City ha fornito 31,5 milioni di dollari 
mediante il Supportive Housing Loan Program Il Comune di New York City offre 1 
milione di dollari.  
  
La fase II di Starhill dovrebbe includere circa 244 appartamenti aggiuntivi a prezzi 
accessibili e di sostegno.  
  
Il Commissario dell'Ente per l'edilizia residenziale e il rinnovamento delle 
comunità, RuthAnne Visnauskas, ha dichiarato: "Con 326 appartamenti, di cui 200 
con servizi di sostegno, la Fase I di Starhill è l'ultimo esempio dei nostri attuali 
interventi per aumentare l'offerta di alloggi di qualità a prezzi accessibili in tutto il 
Bronx. Grazie all'offerta di internet gratuito, di servizi eccellenti e di accesso ai servizi 
sociali per coloro che ne hanno bisogno, la Fase I di Starhill offrirà un futuro più 
luminoso e più sano agli individui e alle famiglie che a breve vivranno 
qui. Congratulazioni a Bronx Pro e Services for the UnderServed per la loro 
collaborazione e lungimiranza nel portare a compimento questo complesso 
trasformativo a Morris Heights".  
  
Il Commissario dell'OASAS Chinazo Cunningham ha dichiarato: "L'Iniizativa per 
l'edilizia residenziale di sostegno dell' Empire State promossa dalla Governatrice 
servirà le popolazioni più vulnerabili di tutto lo Stato. Questa iniziativa è importante per 
la continuità dei servizi offerti dall'OASAS e ci permette di aiutare le persone a 
migliorare la loro salute. La prima fase di questo progetto del Bronx risponderà alle 
esigenze dei newyorkesi a rischio, compresi quelli che soffrono di disturbi da uso di 
sostanze. Siamo orgogliosi di far parte di questo importante sforzo".  
  
La Responsabile degli alloggi di New York City, Jessica Katz, ha dichiarato: 
"Housing New Yorkers è la misura più significativa per aiutare le persone che hanno 
sofferto per la mancanza di una casa, per problemi di salute mentale o di consumo di 
sostanze a ricostruirsi una vita. Starhill accoglierà presto centinaia di newyorkesi, 
creando una nuova comunità a Morris Heights. Nell'ambito della nostra strategia 
abitativa cittadina, 'Housing Our Neighbors', ci impegniamo a creare case di alta qualità 
e a prezzi accessibili. Sono orgoglioso di festeggiare insieme a BronxPro e a Services 
for the Underserved questo nuovo ed entusiasmante progetto".  
  
Il Commissario dell'HPD Adolfo Carrión Jr. ha dichiarato: "Starhill è un esempio 
lampante di ciò che questa amministrazione vuole realizzare per i newyorkesi più 
vulnerabili: alloggi sicuri, solidali e a prezzi accessibili, associati a servizi e strutture 
che aiutino i residenti a crescere. Una volta completato, Starhill rappresenterà il nostro 
più grande progetto di edilizia residenziale di sostegno di nuova realizzazione, con 326 
alloggi a prezzi accessibili, 200 dei quali riservati a persone che vivono senza fissa 
dimora. Non si tratta di un'impresa da poco e vogliamo celebrare questa importante 
pietra miliare nel percorso che porterà il maggior numero possibile di newyorkesi a 
trovare un alloggio nel più breve tempo possibile".  
  



Il Rappresentante Ritchie Torres ha dichiarato: "Mentre continuiamo a riprenderci 
dalla pandemia di COVID-19, è evidente che abbiamo bisogno di più di una soluzione 
temporanea alla crisi degli alloggi a New York City. Sono incoraggiato dai passi 
compiuti dalla Governatrice e dal Sindaco per realizzare alloggi che possano sostenere 
i senzatetto e le famiglie a basso reddito del mio distretto".  
  
Il Senatore dello Stato José M. Serrano ha dichiarato: "Il nuovo complesso 
residenziale Starhill contribuirà a risolvere l'attuale crisi abitativa che molti stanno 
affrontando nel Bronx e in tutta la città, fornendo inoltre ai residenti internet gratuito, 
gestione dei casi, counseling familiare, formazione per l'inserimento nel mondo del 
lavoro e workshop di alfabetizzazione finanziaria. Ringrazio il NYS HCR, la 
Governatrice Hochul e il Sindaco Adams per il loro impegno nel rendere disponibile 
questo progetto di 326 unità abitative a prezzi accessibili".  
  
Il membro dell'Assemblea Latoya Joyner ha dichiarato: "Migliorando l'accesso agli 
alloggi a prezzi accessibili per le famiglie del Bronx, la Fase I di Starhill costituisce un 
investimento molto gradito per il futuro di Morris Heights. Non vedo l'ora di lavorare con 
la Governatrice Hochul per consolidare l'impegno assunto con l'annuncio di oggi e 
sono orgogliosa di essere sua partner nel tentativo di affrontare la crisi degli alloggi a 
prezzi accessibili che le nostre famiglie si trovano ad affrontare".  
  
La Presidente del Distretto di Bronx, Vanessa L. Gibson, ha dichiarato: "Sono 
lieta di assistere alla realizzazione di questo progetto che porterà nel quartiere di 
Morris Heights alloggi a prezzi accessibili e di sostegno in vicinanza dei mezzi di 
trasporto. Il bisogno di alloggi sicuri e permanenti è ai massimi storici e progetti come 
questo sono essenziali per combattere la precarietà abitativa nel nostro quartiere. 
Vorrei ringraziare l'Ente per l'edilizia residenziale e il rinnovamento delle comunità dello 
Stato di New York, il Dipartimento per la conservazione e lo sviluppo degli alloggi di 
New York City, il Bronx Pro e il Consiglio comunale di New York City per questo 
importante investimento nella nostra comunità".  
  
La Consigliera comunale di New York City Pierina Sanchez ha dichiarato: "Nel bel 
mezzo della crisi degli alloggi a prezzi accessibili della nostra città e alla luce 
dell'aumento dei canoni di affitto e degli sfratti all'interno del Distretto 14, sono felice di 
vedere che i soldi del Comune finanzieranno la realizzazione di un nuovo complesso di 
alloggi a prezzi accessibili a Morris Heights. Il progetto della Fase I di Starhill, del 
valore di 189 milioni di dollari, prevede la costruzione di 326 alloggi a prezzi accessibili, 
di cui 200 con servizi sociali in loco per i nostri concittadini senza fissa dimora: un 
investimento che testimonia l'impegno della città a sostenere i newyorkesi più 
vulnerabili. I residenti di questo progetto beneficeranno di servizi e strutture in loco, di 
comode opzioni di trasporto e di servizi essenziali come l'accesso gratuito a internet. 
L'insicurezza abitativa è uno dei problemi più gravi che affliggono i miei elettori e la 
costruzione di questo edificio sarà di grande supporto per i residenti del Distretto 14, 
compresi i senzatetto della nostra comunità".  
  



Il Presidente e AD di S:US, Jorge R. Petit, MD, ha dichiarato: "La casa è molto più 
di un tetto. La casa è stabilità, sicurezza, comunità e senso di appartenenza. Starhill 
porterà speranza, opportunità e possibilità ai newyorkesi che hanno vissuto 
l'esperienza della mancanza di una casa, della povertà, della dipendenza e della salute 
mentale. In quanto organizzazione che promuove la giustizia sociale, S:US è 
orgogliosa di servire e sostenere i newyorkesi per ottenere la casa che meritano. E 
siamo onorati di essere al fianco dei nostri partner per sostenere l'edilizia abitativa a 
prezzi accessibili e di sostegno nel Bronx".  
  
L'AD di Bronx Pro, Samantha Magistro, ha dichiarato: "Bronx Pro è entusiasta di 
far parte del prossimo capitolo e del rinnovamento del campus di Starhill. La Fase 1 di 
Starhill onora la storia di assistenza medica e psicologica del sito, rispondendo al 
contempo all'esigenza odierna di alloggi a prezzi accessibili e di nuovi spazi aperti a 
Morris Heights. Non vediamo l'ora di realizzare questo nuovo complesso residenziale 
insieme a S:US, New York City e lo Stato di New York, i nostri finanziatori e i portatori 
di interesse della nostra comunità".  
  
La Vice Presidentessa e Responsabile del mercato di New York di Enterprise 
Community Partners, Baaba Halm, ha dichiarato: "A causa degli effetti economici 
duraturi della pandemia che si aggiungono alla crisi abitativa esistente nella nostra 
città, l'aumento dell'offerta di case a prezzi accessibili, in particolare quelle con servizi 
di sostegno, non è mai stato così importante. Siamo orgogliosi di collaborare con i 
nostri partner di lunga data, Bronx Pro Group, Services for the UnderServed e altri, per 
portare nel Bronx abitazioni a prezzi accessibili e di sostegno".  
  
Il Direttore Esecutivo del Community Development Banking di Chase, Jane 
Silverman, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di collaborare con il Bronx Pro Group e i 
Services for the UnderServed a questo progetto di trasformazione, che farà davvero la 
differenza per gli ex senzatetto e per la comunità circostante. Continuiamo ad 
impegnarci a collaborare con le organizzazioni locali di New York per creare luoghi 
sicuri e di qualità in cui vivere".  
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