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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DEI LAVORI DA 16 MILIONI DI 
DOLLARI DI LOFT PRESSO LA UNIVERSITY HEIGHTS DEL CENTRO DI BUFFALO 
Il progetto Better Buffalo Fund (Fondo per una Buffalo migliore) riqualifica l’ormai 

abbandonata scuola pubblica 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inizio dei lavori dei loft (The 
Lofts) presso la University Heights nel centro di Buffalo. Il progetto Better Buffalo Fund 
(Fondo per una Buffalo migliore) da 16 milioni di dollari avrà lo scopo di riqualificare 
l’edificio vuoto della scuola pubblica da 73.000 piedi quadrati (circa 6782 metri quadri) 
in 44 loft. I loft saranno disponibili per gli studenti e i dipendenti dell’Università di Buffalo 
(University at Buffalo) e per i residenti che lavorano nel centro della città o impiegati 
presso il Buffalo Niagara Medical Campus. 
 
“Buffalo si trova nel mezzo di una vera rinascita e, in aggiunta, gli edifici abbandonati 
continuano ad essere ristrutturati al fine di accogliere la popolazione crescente della 
città,” ha riferito il Governatore Cuomo. “I loft della University Heights si 
aggiungeranno a questo slancio creando posti di lavoro nell’edilizia e contribuendo a 
migliorare i quartieri della città con edilizia di qualità per i residenti di Buffalo.” 
 
“I loft della University Heights sono un simbolo della rinascita di Buffalo a livello dei 
quartieri, fondamentale per il nostro successo economico e per i progetti industriali su 
grande scala,” ha spiegato la Vicegovernatrice Kathy Hochul, la quale ha 
partecipato alla cerimonia di inizio dei lavori. “Attraverso le iniziative Buffalo Billion e 
Better Buffalo Fund (Fondo per una Buffalo migliore), il Governatore Cuomo ha fornito i 
mezzi per preservare le preziose proprietà spesso storiche e per offrire a queste ultime 
nuova vita nel XXI secolo. Sono onorato di essere parte dell’inizio dei lavori di oggi e 
della trasformazione in atto della città della quale sono fiero che sia la mia casa.” 
 
Abbandonata per circa un decennio, l’ex scuola pubblica di Buffalo sarà trasformata in 
attraenti unità abitative con facile accesso al trasporto pubblico. I loft, situati al n° 91 di 
Lisbon Avenue, comprenderanno un mix di unità in stile loft a letto singolo e 
matrimoniale, con due unità a due piani e una piccola stanza in comune per gli inquilini. 
Nell’area da 84 ettari vi saranno inoltre 59 aree parcheggio. 
 
“Gli edifici abbandonati e in degrado potrebbero riflettersi negativamente su un 
quartiere,” ha puntualizzato il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario 
dell’Empire State Development Howard Zemsky. “Grazie alla leadership del 
Governatore Cuomo e al progetto Better Buffalo Fund (Fondo per una Buffalo migliore) 
adesso stiamo facendo strategici investimenti in progetti quali quello dei loft presso la 
University Heights e creando alloggi a reddito misto che contribuiscono a solide 
economie locali. “ 
 



Il Better Buffalo Fund (Fondo per una Buffalo migliore) è un’iniziativa da 30 milioni di 
dollari destinata a progetti che incoraggino la crescita lungo i corridoi di trasporto e 
rilanciano i distretti commerciali dei quartieri. Il progetto ha ricevuto un prestito da 2 
milioni di dollari dal Better Buffalo Fund (Fondo per una Buffalo migliore) per i costi 
relativi alla costruzione e ristrutturazione della scuola. 
 
Il New York State Homes and Community Renewal (Edilizia abitativa e rinnovamento 
delle comunità dello Stato di New York) ha ottenuto per il progetto: 7.9 milioni di dollari 
in obbligazioni esenti dalle tasse, circa 430.000 dollari in Crediti d'imposta edilizi per 
basso reddito, 200.000 dollari in Crediti statali di imposta edilizi per basso reddito e 
circa 1.6 milioni di dollari in Fondi in conto capitale per le nuove costruzioni del Fondo 
fiduciario per l'edilizia. 
 
James S. Rubin, Commissario della New York State Homes and Community 
Renewal ha riferito: “I loft presso la University Heights trasformano una scuola 
abbandonata da tempo in una risorsa da sfruttare per i residenti e per l’intera comunità. 
Il Governatore Cuomo è impegnato nell’investimento delle risorse dello stato in case 
economicamente accessibili che riqualificano gli attuali edifici, mettono in collegamento 
le persone con le attività commerciali, il lavoro e il trasporto e migliorano la qualità della 
vita in generale. “ 
 
Inoltre, il riuso adattivo e la costruzione dei loft presso la University Heights sono 
destinati a ricevere i crediti fiscali storici federali e dello Stato di New York, i quali sono 
amministrati dal National Park Service (Servizio nazionale dei parchi) e dall’Ufficio per 
le attività ricreative nei parchi e la tutela del patrimonio storico dello Stato di New York 
(NYS Office of Parks Recreation and Historic Preservation). Nel 2013, il Governatore ha 
trasformato i miglioramenti significativi al NYS Historic Tax Credit (crediti fiscali storici 
dello Stato di New York) in legge, la quale è risultata essere una tra i principali strumenti 
di sviluppo dello stato per la ristrutturazione di edifici storici abbandonati e sottoutilizzati. 
Dall’ottobre 2013 all’ottobre 2015, i programmi di crediti fiscali storici hanno portato a 
investimenti per oltre 2.8 miliardi di dollari nello Stato di New York. 
 
La Città di Buffalo ha contribuito ad assicurare altri 2 milioni di dollari attraverso il 
programma Better Buffalo Fund (Fondo per una Buffalo migliore) e ha autorizzato la 
collocazione di 1.2 milioni di dollari dal programma City of Buffalo HOME Investment 
Partnership (partenariato in materia di investimenti per l’edilizia della Città di Buffalo) a 
sostegno del progetto per le abitazioni economicamente accessibili. 
 
“Con il supporto dell’iniziativa Buffalo Billion del Governatore Cuomo, stiamo 
continuando ad assistere al progresso della rinascita della nostra città rivitalizzando un 
quartiere attraverso il riuso di un edificio rimasto a lungo abbandonato, stavolta in un 
quartiere nei pressi dell’Università del Campus della Main Street di Buffalo,” ha riferito 
Satish K. Tripathi, Copresidente del Consiglio regionale per lo sviluppo 
economico di New York occidentale (Western New York Regional Economic 
Development Council, WNYREDC) e Presidente dell’Università di Buffalo 
(University at Buffalo). “Questo progetto è in linea con la visione strategica del 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico di New York occidentale poiché 
incoraggia il reinvestimento in modo da creare una crescita sostenibile a lungo termine 
nella regione attraverso lo sviluppo di abitazioni nuove e attraenti con facile accesso al 
trasporto pubblico per gli inquilini.” 
 
“Il progetto Better Buffalo Fund (Fondo per una Buffalo migliore) si serve di investimenti 



mirati al fine di rivitalizzare i solidi centri dei quartieri,” ha spiegato Jeff Belt, 
Copresidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico di New York 
occidentale e Presidente di SolEpoxy. “Il completamento di questo progetto porterà a 
un miglioramento della qualità della vita in generale nel quartiere.” 
 
“I loft della University Heights costituiranno un progetto di trasformazione per il Distretto 
dell’Università,” ha spiegato il Senatore Tim Kennedy. “Ciò che prima era un simbolo 
del declino e della negligenza sarà trasformato in un’ancora di un fiorente quartiere. 
Voglio ringraziare tutti coloro che sono coinvolti, tra cui CB-Emmanuel Realty, Barnes 
Real Estate Corp., e il Governatore Andrew Cuomo per l’aiuto offertoci nel rendere 
fruibile l’inaugurazione di oggi.” 
 
“Questo progetto cambierà le carte in tavola per il Distretto dell’Università,” ha spiegato 
il Membro dell’Assemblea Crystal Peoples- Strokes. “Sono ansioso di accogliere le 
44 nuove famiglie nel quartiere grazie al progetto Better Buffalo Fund (Fondo per una 
Buffalo migliore) del Governatore Cuomo.” 
 
“I loft della University Heights sono un altro esempio dell’importante sviluppo che sta 
avendo luogo in ogni area della nostra città,” ha puntualizzato il Sindaco Byron 
Brown. “Ringrazio il Governatore Andrew Cuomo per aver mantenuto la promessa del 
suo impegno nell’aiutarci a proseguire nella diffusione di opportunità di abitazioni 
economicamente accessibili e nella trasformazione di queste ultime per un uso 
produttivo per i quartieri.” 
 
L’Empire State Development gestisce la sovvenzione del Better Buffalo Fund (Fondo 
per una Buffalo migliore) e il credito rotativo per i progetti di sviluppo orientati al 
trasporto di massa. Il fondo si rivolge in particolare alla crescita nell’ambito dei corridoi 
esistenti e incoraggia il trasporto alternativo e la pedonalità. Sono disponibili fino a 2 
milioni di dollari in finanziamento mancante per progetti che promuovono lo sviluppo 
all’interno di un quartiere di alloggi, occupazione e vendita al dettaglio entro una 
distanza a piedi di ¼ di miglio (circa 400 mt) dalle fermate del trasporto di massa di 
Buffalo sui corridoi di Bailey Avenue, Grant Street, Main Street, Niagara Street e Utica 
Street. Per ulteriori informazioni sul progetto Better Buffalo Fund (Fondo per una Buffalo 
migliore), visitare il sito: www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/BetterBuffaloFund.html. 
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