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IL GOVERNATORE CUOMO, IL PROCURATORE GENERALE SCHNEIDERMAN & E 
IL SINDACO DE BLASIO ANNUNCIANO IL RITORNO ALL’AFFITTO STABILIZZATO 

ATTRAVERSO ACCORDI CON I PROPRIETARI E LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGRAMMA PER LA LOTTA CONTRO L’EVASIONE FISCALE IMMOBILIARE 

 
L’ufficio del Procuratore Generale Pubblica la Lista di 52 Proprietari Che 
Presumibilmente Continuano a Negare agli Inquilini un Affitto Stabilizzato  

 
L’Unità per la Protezione degli Inquilini dello Stato di New York Intraprende Azioni 

Esecutive per Proteggere gli Inquilini con Affitto Stabilizzato 
 

Il Dipartimento per la Conservazione & Sviluppo Abitativa della città di New York 
Inizierà i Procedimenti per Recuperare le Agevolazioni Fiscali 421-a Ricevute 

Erroneamente  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo, il Procuratore Generale Eric T. Schneiderman e il 
Sindaco Bill de Blasio hanno annunciato oggi che 128 proprietari che ricevono le 
agevolazioni fiscali lucrative ai sensi della Sezione 421-a della Legge Tributaria sulle 
Proprietà Immobiliari di New York stanno ora registrando 1.823 appartamenti a costo di 
mercato con l’affitto stabilizzato in tutta la città di New York. Come risultato, gli inquilini 
interessati in tutti e cinque i distretti potranno godere delle tutele dei contratti di 
locazione ad affitto stabilizzato per i loro appartamenti per la prima volta.  
 
Il recupero delle unità ad affitto stabilizzato è il risultato dei proprietari che raggiungono 
un accordo con il Procuratore Generale nel corso della sua indagine 421-a, o che 
accettano di partecipare al Programma per la Lotta Contro l’Evasione Fiscale 
Immobiliare, un'iniziativa congiunta del Procuratore Generale , il Dipartimento di Stato di 
New York per il Rinnovo delle Case e della Comunità, e il Dipartimento per la 
Conservazione e Sviluppo Abitativo della città di New York. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Semplicemente - non tollereremo i proprietari 
che non seguono la legge.” “Questo annuncio significa che migliaia di inquilini in tutta la 
Città di New York avranno tutta la tutela legale che meritano. Si tratta di un passo 
importante verso la tutela degli affittuari di New York da affitti dal costo eccessivo, e 
continueremo a lavorare con i nostri partner nel governo statale e locale per mantenere 
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i proprietari responsabili.”  
 
“I proprietari di edifici in affitto che accettano tali incentivi fiscali devono seguire fino alla 
fine l’accordo e offrire un contratto d'affitto adeguato ai loro inquilini. Questo è 
un’agevolazione principale della legge 421-a,” ha dichiarato il Procuratore Generale 
Schneiderman. “Il ritorno di questi appartamenti alla  stabilizzazione degli affitti non 
solo porterà stabilità economica alle famiglie che li occupano, ma onorerà inoltre lo 
spirito della legge, come è stato previsto.” 
 
“Abbiamo tolleranza zero per gli sprechi o abusi che influiscono negativamente sui 
newyorkesi quando si tratta di avere i vitali alloggi a prezzi accessibili. La nostra 
amministrazione è orgogliosa di lavorare con il Procuratore Generale Schneiderman e il 
DHCR nel portare questi centinaia di appartamenti di nuovo alla stabilizzazione 
dell’affitto, e di mantenere responsabili i loro proprietari. Stiamo utilizzando tutti gli 
strumenti che abbiamo per portare più alloggi on-line a prezzi accessibili, ma siamo 
ugualmente concentrati sulla protezione delle locazioni che già abbiamo,” ha dichiarato 
il Sindaco Bill de Blasio. 
 
Il Programma per la Lotta Contro l’Evasione Fiscale Immobiliare è stato istituito nel 
2015 dal Procuratore Generale Schneiderman, il Governatore Andrew M. Cuomo, il 
Commissario del DHCR James Rubin e il Commissario dell’HPD Vicki Been affronta la 
violazione degli obblighi di stabilizzazione dell’affitto della legge 421-a da parte di 194 
proprietari di edifici residenziali multifamiliare in affitto che sostengono operare come 
condominio. Ad oggi, 111 proprietari idonei a partecipare al Programma per la Lotta 
Contro l’Evasione Fiscale Immobiliare hanno confermato che registreranno le 1.415 
unità che possiedono collettivamente come locazioni ad affitti stabilizzati, e che hanno 
già comunicato i loro inquilini dei loro diritti.  
 
I proprietari che non hanno scelto di partecipare al Programma per la Lotta Contro 
l’Evasione Fiscale Immobiliare e che stanno ancora illegalmente privando i loro inquilini 
dell’affitto stabilizzato ora dovranno affrontare la potenziale revoca delle loro 
agevolazioni fiscali date dalla 421-a da parte dell’HPD, misure coercitive da parte del 
TPU e controversie private dagli inquilini.  
 
L’Unità di Protezione degli Inquilini dello Stato inizierà le azioni di controllo per garantire 
che i rimanenti 52 proprietari che non registrano i loro appartamenti si conformino. 
 
James S. Rubin, Commissario per il Rinnovo delle Case e della Comunità dello 
Stato di New York ha dichiarato: “I costruttori che ottengono il beneficio 
dell’esenzione fiscale in cambio del privilegio di costruire condomini devono soddisfare i 
requisiti di legge, pena la perdita dei benefici una volta per tutte. Grazie a questa 
collaborazione tra l'amministrazione del Governatore, il Procuratore Generale e la Città 
abbiamo reso i proprietari conformi e come diretta conseguenza, migliaia di inquilini ora 
hanno i diritti e le tutele che meritano secondo la legge riguardo l’affitto dello Stato. A 
partire da ora, inizieremo un'azione legale contro i proprietari recalcitranti che non 
hanno osservato la legge nel corso di questo programma.” 
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Vicki Been, Commissario dell’HDP, ha dichiarato: “Questi proprietari accettano 
agevolazioni fiscali con valore significativo e sono tenuti, per legge, a dare ai loro 
inquilini contratti di affitto stabilizzato. La maggior parte dei proprietari di edifici fanno un 
passo avanti e fanno la cosa giusta, ma oggi inviamo un avvertimento a quei proprietari 
che non lo fanno. Ho notato in precedenza che questo è un passo a lungo termine, 
l’applicazione della legge da parte di multi-agenzie, e non ci fermeremo fino a quando 
ogni proprietà sarà conforme. Se siete proprietari di un immobile che sta ricevendo 
benefici fiscali, questo sarebbe un buon momento per ascoltare il nostro avvertimento, 
dare un'occhiata da vicino ai vostri obblighi di legge, e assicurarsi di essere conformi. 
Se non lo fate, sarà un errore costoso.” 
 
Gli inquilini degli edifici individuati qui sotto possono aver negato loro le protezioni di un 
contratto di locazione ad affitto stabilizzato dai loro proprietari. Per questi edifici, l’HPD 
può avviare una procedura di revoca dell’agevolazione fiscale e il TPU può perseguire 
contemporaneamente azioni per il prezzo eccessivo nei confronti dei proprietari per 
riscuotere le rendite improprie, che possono includere risarcimenti elevatissimi per 
conto degli inquilini interessati e la garanzia che gli edifici e gli appartamenti siano 
correttamente registrati e che gli inquilini siano protetti dagli affitti da estorsione. 
 
Prima di lanciare il Programma per la Lotta Contro l’Evasione Fiscale Immobiliare, 
l'ufficio del Procuratore Generale Schneiderman ha trascorso due anni studiando le 
violazioni della legge 421-a dei vari proprietari. Nel corso di tale indagine, il Procuratore 
Generale ha concluso 18 accordi separati con i proprietari degli edifici in tutti e cinque i 
quartieri della Città di New York che ricevevano agevolazioni fiscali 421-a, ripristinando 
ulteriori 408 appartamenti da affittare con affitto stabilizzato. Per i termini di tali accordi, i 
proprietari che pagheranno inoltre collettivamente 5,086,653 dollari nel "Fondo per 
Accordo con il Procuratore Generale – Case a Buon Mercato" della Città, che sarà 
utilizzato per finanziare progetti abitativi per le famiglie a basso reddito.  
 
I recenti accordi sono stati raggiunti con 13 proprietari di immobili a Brooklyn e nel 
Queens: 

• Aron Kapelyus, che attraverso 10 diverse entità era proprietario di 134 
appartamenti in 10 edifici nei quartieri di Williamsburg e Bedford-Stuyvesant di 
Brooklyn, e sistematicamente ha privato tutti i suoi inquilini in quegli edifici dei 
contratti di locazione ad affitto stabilizzato, ora pagherà 103.500 dollari al Fondo 
per Accordo con il Procuratore Generale – Case a Buon Mercato della Città e ha 
iniziato la fornitura per la prima volta a tutti i suoi inquilini nei seguenti edifici delle 
protezioni di un contratto di locazione ad affitto stabilizzato:   
 

o 241 South 2nd Street in Williamsburg, Brooklyn; 
o 208 South 3rd Street in Williamsburg, Brooklyn; 
o 120 South 2nd Street in Williamsburg, Brooklyn; 
o 337 Bedford Avenue in Williamsburg, Brooklyn 
o 442 South 5th Street in Williamsburg, Brooklyn; 
o 147 Maujer Street in Williamsburg, Brooklyn; 
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o 543-545 Kosciuszko Street in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn; 
o 417-419 Hart Street in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn; 
o 367 Classon Avenue in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn; and 
o 185-187 Clifton Place in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn. 

• Nel quartiere Sheepshead Bay di Brooklyn; 2801 Emmons Avenue, LLC, lo 
sviluppatore della costruzione di 49 unità situate al 2801 Emmons Avenue, 
registrerà ora tutti gli appartamenti in quell'edificio come affitti stabilizzati, e 
pagherà 49,000 dollari in restituzione al Fondo per Accordo con il Procuratore 
Generale – Case a Buon Mercato della Città e ulteriori 75.000 dollari in sanzioni, 
tasse e spese allo Stato;  
• 782 Hart St. Realty Inc., il costruttore del fabbricato di 782 Hart Street nel 
quartiere Bushwick di Brooklyn, fornirà ora i contratti d'affitto stabilizzato alle 19 
famiglie che vivono lì e pagherà 47.500 dollari in restituzione al Fondo per 
Accordo con il Procuratore Generale – Case a Buon Mercato della Città; 
• Le 12 famiglie che vivono al 43-24 Robinson Street, a Flushing nel Queens, 
anche loro ora riceveranno il contratto d’affitto stabilizzato da parte del 
costruttore di quell'edificio, LCLC, LLC, che è inoltre obbligato a pagare 12.000 
dollari in restituzione al Fondo per Accordo con il Procuratore Generale – Case a 
Buon Mercato della Città; 
• Secondo le condizioni dell’accordo che la 1997 Ocean Avenue, LLC ha 
raggiunto con il Procuratore Generale, altre 12 famiglie che risiedono al 1997 
Ocean Avenue nel quartiere di Midwood a Brooklyn riceveranno ora contratti di 
affitto stabilizzato, e lo stesso costruttore pagherà inoltre 12.000 dollari in 
restituzione al Fondo per Accordo con il Procuratore Generale – Case a Buon 
Mercato della Città;  
• Farda LLC e Zar LLC, che ha costruito congiuntamente un edificio che contiene 
11 appartamenti al 71-57 161st Street a Fresh Meadows, Queens, ora forniranno 
contratti di affitto stabilizzato a tutte le famiglie che vi risiedono, e dovrà inoltre 
pagare congiuntamente 11.000 dollari in restituzione al Fondo per Accordo con il 
Procuratore Generale – Case a Buon Mercato della Città; 
• Nel quartiere di Williamsburg a Brooklyn, 10 famiglie presso il 630 Metropolitan 
Avenue, riceveranno contratti di affitto stabilizzato e il proprietario dell'edificio 
della 630 Metropolitan Avenue, LLC ha accettato di pagare 10.000 dollari in 
restituzione al Fondo per Accordo con il Procuratore Generale – Case a Buon 
Mercato della Città; 
• Altre 8 famiglie che vivono al 124-128 Gaitling Place, in Astoria, Queens, 
avranno l’affitto stabilizzato secondo l’accordo che la 124 Gaitling Luogo LLC ha 
raggiunto con il Procuratore Generale, che richiede anche al costruttore di 
pagare 8.000 dollari come restituzione al Fondo per Accordo con il Procuratore 
Generale – Case a Buon Mercato della Città;  
• Al 271 Nassau Avenue, nel quartiere di Greenpoint a Brooklyn, 8 famiglie 
riceveranno contratti di locazione ad affitto stabilizzato, e il costruttore di 
quell'edificio pagherà 8000 dollari in restituzione al Fondo per Accordo con il 
Procuratore Generale – Case a Buon Mercato della Città;  
• Nel quartiere di South Slope a Brooklyn, il costruttore dell’edificioal 187 23rd 
Street, la 187 23rd Street, LLC, fornirà ora contratti di locazione ad affitto 
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stabilizzato alle 7 famiglie che vi risiedono e pagherà 10.000 dollari  in 
restituzione al Fondo per Accordo con il Procuratore Generale – Case a Buon 
Mercato della Città;  
• Charal Corporation, il costruttore del 131 Wythe Avenue, nel quartiere di 
Williamsburg a Brooklyn, fornirà ora i contratti ad affitto stabilizzato alle 6 famiglie 
che vivono lì, e inoltre pagherà 6000 dollari come restituzione al Fondo per 
Accordo con il Procuratore Generale – Case a Buon Mercato della Città;  
• Shirokiya Development, LLC, il costruttore dell’edificio al 142-28 38th Avenue a 
Flushing, Queens, pagherà 85,000 dollari in sanzioni, commissioni e costi per lo 
Stato; e 
• Il costruttore dell’edificio al 90 Clay Street nel quartiere di Greenpoint a 
Brooklyn, 90 Clay Street LLC, pagherà 40.000 dollari in restituzione al Fondo per 
Accordo con il Procuratore Generale – Case a Buon Mercato della Città e 
ulteriori 20,000 dollari in sanzioni, tasse e costi per lo Stato. 

 
Accordi con altri cinque proprietari sono stati precedentemente annunciati. Questi 
accordi precedenti includono il recupero di tutte le agevolazioni fiscali della 421-a 
ricevuti da parte del gestore di un albergo a soggiorno di breve durata nel centro di 
Manhattan, il recupero di stipendi non pagati ai dipendenti di servizio nell’edificio alle 
dipendenze di un proprietario di casa di Brooklyn, e la restituzione collettiva di 22 
appartamenti di proprietà di tre diversi proprietari di edifici nel Queens e a Staten Island. 
I dettagli di tali accordi sono disponibili qui e qui. 
 
Il Deputato Keith L.T. Wright, Presidente del Comitato per l’Abitazione 
dell’Assemblea, ha dichiarato: “ I proprietari casa che ricevono esenzioni fiscali 
hanno un obbligo giuridico di rispettare le norme che disciplinano le agevolazioni che 
ricevono. Essi hanno anche un rispettivo obbligo morale di aiutare a ridurre gli alloggi a 
prezzi accessibili non adeguatamente registrati come affitti stabilizzati. Ho passato 
decenni a lottare per mantenere la possibilità di alloggi a prezzi accessibili per le 
famiglie, gli anziani e i giovani. Questo tipo di misura conservativa assicura ai 
newyorkesi che non saranno tollerate tattiche predatorie da parte dei proprietari.” 
 
Il Membro del Consiglio Jumaane D. Williams, presidente del Comitato del 
Consiglio per le Abitazioni e gli Edifici, ha dichiarato: “Come presidente del 
Comitato del Consiglio per le Abitazioni e gli Edifici, la mia massima priorità è garantire 
che si faccia tutto il possibile per porre fine a questa crisi di alloggi a prezzi accessibili. 
L’ esenzione fiscale 421(a), come attualmente costituito, richiede ai proprietari di edifici 
in affitto che ricevono le agevolazioni di registrarli, e proteggere gli inquilini, offrendo 
affitti stabilizzati. L'ignoranza riguardo le regole, o la legge, non è una scusa per non 
registrare le unità con lo Stato e non riuscire ad offrire agli inquilini le protezioni che 
conseguono gli affitti stabilizzati. Padroni di casa in tutta la città deve sapere che questo 
tipo di comportamento non passerà inosservato, e saranno affrontati. Dobbiamo restare 
vigili e garantire che qualsiasi proprietario che, in sostanza, riceve sovvenzioni per 
costruire alloggi, faccia sì che la perdita di gettito fiscale valga la pena perchè potrebbe 
essere utilizzata per una serie di scopi pubblici. Mi congratulo con il Procuratore 
Generale per il suo lavoro su questo tema e sono ansioso di continuare la nostra 
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partnership per proteggere gli inquilini della città di New York .” 
 
Judith Goldiner, Procuratore Incaricato dell’Unità di Riforma della Legge Civile 
per The Legal Aid Society ha dichiarato: “Grazie agli sforzi del Procuratore Generale 
Schneiderman e i capi di stato e della città, centinaia di famiglie riceveranno le 
protezioni sull’affitto che meritano. La stabilizzazione degli affitti è una parte 
fondamentale per mantenere New York a prezzi accessibili per oltre 2 milioni di abitanti 
della Città di New York, e The Legal Aid Society ringrazia il Procuratore Generale 
Schneiderman e Commissari Rubin e Been per i loro sforzi nel far sì che gli inquilini 
siano protetti e che i proprietari siano costretti a rispettare la legge.”  
 
Benjamin Dulchin, Direttore Esecutivo dell’Associazione per lo Sviluppo di 
Quartiere e delle Abitazioni, ha dichiarato: “È fondamentale che le regole per 
accettare le esenzioni fiscali siano in corso di esecuzione e gli inquilini in questi edifici 
abbiano sempre le protezioni di cui hanno diritto. Il Procuratore Generale Schneiderman 
e le altre agenzie della città e statali meritano il credito per far garantire il rispetto dei 
regolamenti riguardo l’affitto per i residenti.”  
 
Lo Stato di New York ha emanato la Sezione 421-a della legge relativa all'imposta sulle 
proprietà immobiliari nel 1971 per incentivare la costruzione di abitazioni, condomini e 
cooperative con affitto stabilizzato nella Città di New York. Il 15 giugno di quest'anno, la 
legge 421-a è stata ampliata e modificata. 
 
Il Procuratore Generale ringrazia il Commissario del DHCR Rubin e il Commissario 
Been dell’HPD per la loro collaborazione nella creazione del Programma per la Lotta 
Contro l’Evasione Fiscale Immobiliare, così come il personale del DHCR e dell’HPD per 
la collaborazione costante e il continuo impegno per proteggere gli inquilini e i 
contribuenti di New York. 
 
L'Unità di Protezione dell’Inquilino, istituita dal Governatore Cuomo nel 2012, ha creato 
una nuova frontiera nell’applicazione delle leggi riguardo gli affitti. Fin dalla sua 
istituzione, il TPU ha utilizzato l’analisi dei dati, le metriche, gli audit e le indagini per 
identificare in modo proattivo, se i proprietari sono conformi allo statuto del regolamento 
riguardo gli affitti. Questa iniziativa, insieme alla creazione della congiunta Task Force 
per la Prevenzione delle Molestie agli Inquilini, è una delle azioni di contrasto multi-
agenzia che proteggono gli inquilini da eventuali molestie. L'Unità di Protezione 
dell’Inquilino ha regolarizzato secondo i regolamenti degli affiti con successo più di 
44.000 unità in affitto. 
 
L’indagine del Procuratore Generale 421-a e il Programma per la Lotta Contro 
l’Evasione Fiscale Immobiliare sono stati guidatia dai Vice Procuratori Generali Elissa 
Rossi, Nicholas J. Minella e Richard J. Shore, dal Consigliere Speciale Jeffrey R. 
Rendin, il Capo Ufficio Erica F. Buckley, tutto L’Ufficio Finanziario per il Patrimonio 
Immobiliare, ed il Vice Procuratore Esecutivo economica generale Giustizia Karla G. 
Sanchez. Il Direttore di Ricerca Lacey Keller sta inoltre lavorando su questi casi. 
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Lo staff dell’Unità della Divisione del DHCR per il Rinnovo della Protezione dell’Inquilino 
che lavora all’iniziativa 421-a includono Il Direttore Legale del TPU Vernitta N. 
Chambers, il Vice Commissario per gli Affari Intergovernativi Jeffrey A. Margolies, e il 
Direttore Forense Harvey Akerman, sotto la supervisione del Capo Ufficio del TPU 
Gregory C. Fewer e sotto la supervisione generale del Vice Commissario del DHCR 
Richard R. White. 
 
I membri degli Affari Leagli e la Divisione per gli Incentivi per le Abitazioni del HPD 
stanno lavorando in stretta collaborazione con l'ufficio del Procuratore Generale e il 
TPU, anche per quanto riguarda il Programma di Lotta all'Evasione Fiscale Immobiliare, 
al fine di garantire che i proprietari di immobili siano conformi alle leggi in vigore.  

### 
Lista dei 52 Proprietari Che Continuano a Negare agli Inquilini un Affitto Stabilizzato 

 

 

Indirizzo 
dell’Edificio 

Distretto Proprietario  
Apt. # 

appartamenti 
residenziali 

1 
375-377 Franklin 
Avenue 

Brooklyn 375 Franklin Avenue LLC 10 

2 
160 and 178 East 
117th Street 

Manhattan Ate Kays 2 LLC 41 

3 54-37/39 101st Street Queens DA 101 Realty LLC 10 

4 
102-17 Martense 
Avenue 

Queens Lovely Home LLC 5 

5 
1205 New York 
Avenue 

Brooklyn 
1201 New York Avenue 
LLC 

9 

6 
299 McGuiness 
Boulevard 

Brooklyn 301 Development LLC 10 

7 141 Dupont Street Brooklyn 98 Clay St. LLC 8 

8 754 40th Street Brooklyn 754 40th Street LLC 8 

9 6 Bayridge Avenue Brooklyn 8 Loujain LLC 6 

10 
3052 Brighton 5th 
Street 

Brooklyn DMR Holding LLC 15 

11 
41-28 Junction 
Boulevard 

Queens 
Ji Ping Yu and Tse Hwa 
Yu 

8 

12 28 Melrose Street Brooklyn 28 Melrose Realty LLC 6 

13 518 Meeker Avenue Brooklyn 
518 Meeker Avenue 
Realty, Inc. 

10 

14 411 99th Street Brooklyn Garg Development, Inc. 4 

15 279 Lake Street Brooklyn 279 Lake Street LLC 12 

16 2815 Shell Road Brooklyn Kujtim Lulani 3 

17 2813 Shell Road Brooklyn Zuber and Zada Nikovic 3 

18 2817 Shore Parkway Brooklyn 
Angelo and Felice 
Dellegrazie 

3 

19 2613 & 2615 Shore Brooklyn Lina & Emmanuele Alaimo 6 
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Parkway 

20 215 Bay 49th Street Brooklyn 
Jian Sheng Lin and Lian 
Xiu Tan 

3 

21 22-43 28th Street Queens Louis Pace 5 

22 52 Avenue W Brooklyn 
Cheung Kong International 
Co. Inc. 

6 

23 679 East 3rd Street Brooklyn 679 East 3rd LLC 5 

24 
516-518 Kingston 
Avenue 

Brooklyn 516 Kingston LLC 5 

25 146 Diamond Street Brooklyn 146 Diamond LLC 4 

26 300 20th Street Brooklyn 300 20th Street LLC 4 

27 

27-35 21st Street  

Queens 
Sanvito Realty Holding 
Corp. 

35 

35-12 31st Street 

35-14 31st Street 

35-16 31st Street 

35-18 31st Street 

28 141-48 84th Drive Queens Ko-Am LLC 21 

29 1223 42nd Street Brooklyn Hadassah Oberlander 3 

30 186 Green Street Brooklyn Osho Developers 186 LLC 8 

31 48-10 111th Street Queens Marx Development Corp. 20 

32 345 Ovington Avenue Brooklyn 345 Ovington LLC 25 

33 
64-01 Woodside 
Avenue 

Queens 
64-01 Woodside Realty 
Inc. 

27 

34 1569 84th Street Brooklyn 1569 84th Street LLC 6 

35 194 Wallabout Street Brooklyn 
Flushing Acquisitions 
Holdings, LLC 

4 

36 15 Bay 29th Street Brooklyn 
1529 Bay 29th Street 
Realty Corp. 

6 

37 
17 and 21 Bay 31th 
Street 

Brooklyn LMJ Realty LLC 12 

38 165 West 9th Street Brooklyn Tunnel Condos LLC 10 

39 1713 Bath Avenue Brooklyn 
Guo Hui Wu and Li Li 
Chen 

6 

40 1270 58th Street  Brooklyn Moses Trebitsh 3 

41 
57, 59, 61 Bay 31st 
Street 

Brooklyn 57 Bay 31 Street LLC 9 

42 
73 and 75 Grand 
Avenue 

Brooklyn The Grand 73 LLC 19 

43 1775 East 17th Street Brooklyn 1775 East 17th St BH LLC 6 

44 132-41 41st Road Queens 132-45 LLC 10 

45 158-04 79th Avenue Queens 
Lewis Realty 
Management, Inc. 

8 

46 71-45 160th Street Queens 71-45 160th Street LLC 8 
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47 
240 Richardson 
Street 

Brooklyn GW Properties of NY LLC  7 

48 133-20 Avery Avenue Queens 
New West Lake Holding 
LLC 

23 

49 3738 Shore Parkway Brooklyn Meserau Court LLC 6 

50 489 Maple Street Brooklyn Maple 18 Corp. 3 

51 

2607 Albemarle Road 

Brooklyn Rogers Plaza LLC 12 
2603 Albemarle Road 

910 Rogers Avenue 

89 Veronica Place 

52 2605 Albemarle Road Brooklyn Glendora Burnett-Gentles 3 

   
TOTAL: 509 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


