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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE SONO IN CORSO A TROY I LAVORI 
DI COSTRUZIONE RELATIVI A UN PROGETTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

ECONOMICA E DI SOSTEGNO DA 22 MILIONI DI DOLLARI 
Saranno costruite 67 unità destinate a residenti a basso reddito e in precedenza 

senzatetto 
 

Tapestry on the Hudson fa parte degli investimenti multimilionari dello Stato a 
favore dell’edilizia residenziale e il rilancio del comune di Troy  

 
 
Il Governatore Andrew M. ha annunciato oggi l’avvio dei lavori di costruzione di uno 
sviluppo edilizio residenziale economico e di sostegno da 22,3 milioni di dollari, 
destinato a persone a basso reddito e in precedenza senzatetto. Il progetto prevede la 
ristrutturazione dell’ex fabbrica Wilbur, Campbell, & Stephens Co. Factory, costruita nel 
1899 lungo il fiume Hudson a Troy. Dal 2011, lo Stato ha investito a Troy oltre 20 milioni 
di dollari in sviluppi edilizi per alloggi e rilancio della comunità, da cui sono scaturite 
oltre 350 unità e che hanno dato origine al 79 milioni di altri investimenti pubblici e 
privati nella città.  
 
“Per questa amministrazione, è prioritario aiutare tutti i newyorkesi ad accedere a 
un’edilizia abitativa economica. Oggi stiamo intraprendendo un altro passo per 
realizzare tale obiettivo” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questo investimento 
non solo creerà altre opportunità di abitare in zona a costi ragionevoli, ma aiuterà a 
rendere la comunità di Troy più forte, sicura e vivace”.  
 
Affrontare la crisi dei senzatetto 
 
Tapestry on the Hudson, costruita da The Community Builders, Inc., sarà composta da 
67 unità, di cui 15 alloggi di sostegno per famiglie in precedenza senzatetto. Le restanti 
52 unità saranno riservate a famiglie a reddito medio-basso. Gli affitti di questa parte a 
reddito misto varieranno da 782 a 1.150 dollari al mese. L’edificio di sei piani sarà 
dotato di ascensori, una sala comune, una sala fitness, un cucinotto e una lavanderia 
su ogni piano. 
 
L’Ufficio di assistenza temporanea e invalidità ha messo a disposizione 4,2 milioni di 
dollari attraverso il suo Programma di edilizia abitativa e assistenza ai senzatetto 
(Homeless Housing and Assistance Program) a favore di Tapestry on the Hudson, 
mentre Edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità (Homes and Community 
Renewal) ha fornito 4,3 milioni di dollari provenienti dal programma del Fondo fiduciario 
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per l’edilizia (Housing Trust Fund) e dai crediti fiscali per edilizia residenziali per basso 
reddito (Low-Income Housing Tax Credits); a sua volta la NYSERDA ha erogato una 
sovvenzione di 67.000 dollari attraverso il suo Programma di prestazioni multifamiliari 
(Multifamily Performance Program).  
 
Samuel D. Roberts, Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e 
invalidità dello Stato di New York, ha evidenziato: “Il Governatore Cuomo si rende 
giustamente conto dell’importanza di alloggi sicuri, decorosi ed economici per le 
famiglie della classe lavoratrice a basso reddito, nonché per chi si trova privo di un tetto. 
Sono entusiasta che possiamo ancora una volta collaborare con il New York State 
Homes and Community Renewal, in appoggio a questo meritevole progetto”. 
 
James S. Rubin, Commissario di New York State Homes and Community Renewal 
ha previsto: “Tapestry on the Hudson sarà complementare ad altri investimenti statali 
che stanno rendendo Troy la parte centro-settentrionale di Troy un quartiere stabile e 
pieno di vita. La riconversione che avverrà in questa parte della città rappresenta un 
esempio dell’impegno diretto ad affrontare la crisi dei senzatetto da parte del 
Governatore Cuomo, che comprende profondamente la capacità dell’edilizia 
residenziale economica di infondere nuova vita nelle comunità”. 
 
Investire nella rinascita del centro cittadino di Troy 
 
Tapestry on the Hudson si aggiunge ad altri progetti sovvenzionati dallo Stato per 
l’edilizia abitativa e lo sviluppo di comunità a Troy, tra cui: 

• Hudson Arthaus, apertosi nel 2015 grazie a un finanziamento di 12 milioni di 
dollari attraverso l’agenzia statale di edilizia abitativa; sta immettendo vivacità nel 
centro cittadino di Troy con 80 appartamenti economici, una galleria e uno spazio 
per monolocali in un ex edificio che produceva camice e colletti, costruito nel 
1895.  
• Monument Square Apartments, cui è stato assegnato oltre 1 milione di dollari 
attraverso lo Sviluppo economico della Regione della capitale istituito dal 
Governatore. Il finanziamento ha contribuito a preservare l’edificio storico e a 
creare 89 alloggi economici per persone anziane. 
• 2431 Sixth Avenue ha ricevuto un’assegnazione di 200.000 dollari attraverso il 
Consiglio per lo sviluppo economico della Regione della capitale istituito dal 
Governatore, per la nuova costruzione multimilionaria della nuova sede di Unity 
House, The Front Door. Il sito offre servizi diurni di sollievo e sostegno per 
persone senza tetto o alle prese con altre difficoltà.  

 
L’investimento dello Stato di New York farà leva sulla partecipazione del Federal and 
State Historic Tax Credit (Crediti di imposta storici federali e statali), un prestito per la 
costruzione da 7,3 milioni di dollari della Community Preservation Company e un 
prestito permanente da 1,9 milioni di dollari, garantito dalla State of New York Mortgage 
Agency (Agenzia per le ipoteche dello Stato di New York), attraverso il New York State 
Common Retirement Fund.  
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La CPC, consultandosi con SONYMA, ha adottato un nuovo metodo di sottoscrizione 
dei mutui, concepito per rendere finanziariamente fattibili misure di risparmio 
dell’energia per un’ampia varietà di costruttori e proprietari di edifici. Il sistema 
“underwriting to savings” (sottoscrizione su risparmi) valuta i potenziali risparmi sui costi 
derivanti da misure proposte di economia energetica; una percentuale di tali risparmi è 
poi sottoscritta nel mutuo, accordando a chi chiede il prestito il capitale aggiuntivo 
necessario per realizzare le misure per ottenere l’economia. Questo metodo è stato 
adottato per sottoscrivere il mutuo relativo a Tapestry; ha permesso al team di 
costruttori di ottenere altri 350.400 dollari nel loro prestito garantito da SONYMA presso 
la CPC, consentendo al progetto una maggiore capacità di affrontare i costi di 
realizzazione delle sue misure di economia e sostenibilità.  
 
Il Comptroller dello Stato di New York, Thomas P. DiNapoli, ha rilevato: “Tapestry 
on the Hudson dimostra come il fondo pensionistico statale possa contribuire al bene 
delle comunità di New York. Sono lieto che la nostra collaborazione con la Community 
Preservation Corporation sia riuscita ancora una volta a contribuire alla creazione di 
edilizia abitativa economica per le famiglie di New York, offrendo al tempo stesso un 
solido investimento per il Common Retirement Fund”.  
 
Il membro del Congresso Paul Tonko ha sottolineato: “Lo scorso anno, il comune di 
Troy ha posto fine alla condizione di senzatetto per i veterani, rispondendo 
positivamente alla sfida della Casa Bianca, lanciata da Michelle Obama. Sono fiero di 
vedere che il Governatore Cuomo parta da tali premesse positive non solo a Troy, ma 
in tutto lo Stato. Lavorando per porre fine la condizione di senzatetto tra veterani e civili, 
agiamo a favore della situazione economica, sociale e spirituale delle nostre comunità. 
Gli investimenti sui nostri quartieri attraverso programmi di rilancio come questo sono 
fondamentali per ricostruire zone che stanno ancora sforzandosi di tornare a livelli 
precedenti alla recessione”. 
 
Il Senatore statale Neil D. Breslin ha rimarcato: “Tapestry on the Hudson è un 
ulteriore esempio di come gli investimenti governativi a favore dell’edilizia abitativa 
economica possano contribuire a infondere linfa vitale nei nostri quartieri, come sta 
accadendo proprio qui a Troy. Questo progetto contribuirà anche a risolvere il problema 
dei senzatetto di cui abbiamo registrato il dilagare nello Stato, grazie ad alloggi di 
sostegno che forniscono alle persone non solo un tetto sulla testa, ma anche i servizi 
loro necessari per sfuggire alla povertà e divenire membri floridi della comunità”. 
 
Il membro dell'Assemblea John T. McDonald III ha riferito: “È comprovato che 
l’edilizia abitativa di sostegno riduce drasticamente i senzatetto e, allo stesso tempo, 
aumenta il valore degli immobili e stimola la crescita nei quartieri, dopo l’apertura. 
Questo è un progetto eccezionale, che produrrà benefici per molti anni. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver appoggiato questo e altri progetti che stanno 
enormemente contribuendo alla rinascita di Troy. 
 
Il Sindaco di Troy Patrick Madden ha valutato: “Tapestry on the Hudson è un 
elemento importante della rinascita in corso della città di Troy, che presenta 
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caratteristiche eccezionali, tra cui investimenti infrastrutturali verdi, spazi per 
l’aggregazione e l’arte, accanto a magnifiche visuali sopra il fiume Hudson. The 
Community Builders sono stati partner fantastici del comune di Troy, attraverso i loro 
investimenti nel centro cittadino e nei quartieri North Central; questo progetto 
valorizzerà ulteriormente la riconversione che prosegue nei nostri quartieri. Desidero 
ringraziare il Governatore Cuomo e i nostri partner statali e di comunità per gli 
investimenti e il supporto riguardo a questo importante progetto”. 
 
Il Dirigente di Rensselaer Co. Kathleen Jimino ha ricordato: “Questo edificio fa 
parte della storia di Troy e, ripensato nella sua nuova forma, rappresenta un elemento 
importante del futuro di Troy. Queste opere ci arricchiscono tutti: affrontano le esigenze 
di edilizia abitativa economica; rispondono al desiderio di una comunità più forte nel 
cuore della città; esprimono la saggezza delle nostre politiche edilizie; si occupano della 
crisi dei senzatetto che le nostre comunità si sforzano strenuamente di eliminare. 
Grazie alle nuove iniziative del Governatore Cuomo in materia di edilizia abitativa e 
senzatetto, nei prossimi mesi e anni assisteremo ad altri investimenti del genere”. 
 
John B. Rhodes, Presidente e Amministratore delegato della NYSERDA, ha 
argomentato: “In Tapestry on the Hudson confluiscono la strategia generale 
sull’energia e il deciso impegno del Governatore Cuomo a favore di una sistemazione 
abitativa per i residenti a basso reddito. La NYSERDA è fiera di collaborare a sostegno 
di una sana qualità dell’aria interna, risparmi sull’energia e sui costi in questo nuovo 
sviluppo residenziale”. 
 
Susan McCann, Vice Presidente regionale di TCB per lo sviluppo per il New York 
e il New Jersey, ha dichiarato: “Siamo fieri di intensificare il nostro impegno per il 
rilancio della città di Troy, con la trasformazione di Tapestry on the Hudson. Con 
l’assistenza dei nostri partner, presto 67 famiglie della zona avranno a disposizione 
appartamenti di qualità da considerare la propria casa”. 
 
Sadie McKeown, Direttore operativo della CPC, ha spiegato: “L’individuazione di 
modalità per eliminare gli ostacoli finanziari che impediscono a immobili plurifamiliari di 
introdurre misure di risparmio potrebbe svolgere un ruolo importante per aumentare 
l’economicità e la sostenibilità del patrimonio edilizio residenziale del nostro Stato. Per 
noi è entusiasmante aver potuto collaborare con The Community Builders e utilizzare il 
nostro nuovo metodo di sottoscrizione, per generare capitale aggiuntivo utile a 
finanziare le misure di risparmio di energia e acqua a Tapestry. Oltre a essere un 
edificio efficiente ad altre prestazioni, Tapestry servirà alla comunità come risorsa di 
edilizia abitativa economica, imperniata in particolare a offrire servizi di stabilità e 
sostegno a vittime di violenza domestica. Ringrazio il Governatore Cuomo, TCB, il 
Comptroller DiNapoli e Unity House per la loro collaborazione su questo importante 
progetto”. 
 
Il bilancio approvato per il periodo 2016-17 promulgato dal Governatore Cuomo 
prevede 20 miliardi di dollari in cinque anni, destinati a un piano d’azione generale in 
tutto lo Stato inerente la sistemazione abitativa e la condizione di senzatetto. 
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Il piano sulla sistemazione abitativa da 10 miliardi di dollari aumenta la spesa statale 
stanziata per programmi di edilizia abitativa di quasi 5 miliardi e creerà e preserverà 
100.000 unità di edilizia abitativa economica in tutto lo Stato, accanto ai servizi di 
sostegno per i newyorkesi che ricercano alloggi economici. Il programma parte delle 
premesse già realizzate in tema di preservazione e costruzione di edilizia abitativa 
economica negli ultimi cinque anni, che comprendono la creazione della Tenant 
Protection Unit (Unità per la tutela degli inquilini, che ha fatto rientrare nell’affitto 
regolamentato oltre 50.000 alloggi) e l’iniziativa da 1 miliardo di dollari denominata 
House NY. 
 
Il piano d’azione da 10 miliardi di dollari relativo per i senzatetto finanzierà anche la 
creazione di 6.000 nuovi posti letto in edilizia residenziale di sostegno, 1.000 posti letto 
d’emergenza e una molteplicità di servizi estesi per i senzatetto, nei prossimi cinque 
anni. In 15 anni, lo Stato aggiungerà 20.000 nuove unità, che si aggiungeranno ai 
44.000 alloggi di sostegno esistenti che lo Stato già finanzia. Questo investimento 
rappresenta il più ingente impegno per affrontare il problema dei senzatetto nella storia 
dello Stato di New York. 
 
 

### 
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