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DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE PER LE COMUNICAZIONI, MELISSA DEROSA, SUL DISCORSO SULLO
STATO DELLA CITTÀ PRONUNCIATO DAL SINDACO BILL DE BLASIO
“Il Governatore Cuomo esprime il suo plauso per l’accento posto dal Sindaco sull’estensione dell’accesso
all’edilizia residenziale economica. Si tratta di una questione di importanza critica per le famiglie delle
classi lavoratrice e media ed è una priorità del Governatore fin da tempi del suo incarico presso il
Dipartimento federale per l’edilizia residenziale e lo sviluppo urbano. Il Governatore ritiene che il
Sindaco de Blasio abbia assolutamente ragione a continuare ad attivarsi per garantire che tutti i
newyorkesi dispongano di un luogo sicuro e a prezzi ragionevoli da considerare la propria casa.
Analogamente, l’attenzione del Sindaco sulla tutela degli attuali inquilini, che lo Stato ha concretato
nella riuscita esperienza della Tenant Protection Unit (Unità per la tutela degli inquilini), rappresenta un
altro elemento rilevante e lo Stato è impaziente di collaborare con la città in merito. Le
regolamentazioni sugli affitti costituiscono un elemento importante di questa equazione ed
esamineremo la proposta che il Sindaco ha illustrato oggi.
“Il Governatore concorda con il Sindaco de Blasio sul fatto che dobbiamo elevare il salario minimo in
New York. Riteniamo che l’Assemblea legislativa statale esaminerà un aumento a oltre 13 dollari per i
non principianti, ma continueremo comunque a sostenere l’energica proposta espressa dal Governatore
il mese scorso, che tiene anche conto del costo della vita più elevato cui sono sottoposti i lavoratori nella
città di New York.
“Per la MTA, Sunnyside Yards svolge la funzione di importante struttura per la nostra rete di trasporti e,
a breve termine, non sarà disponibile per altri usi. Da una prospettiva di pianificazione su lungo periodo,
lo Stato e la MTA hanno allo studio vari possibili utilizzi futuri del sito”.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

We Work for the People
Performance * Integrity * Pride

Italian

