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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO 

DI MODERNIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DA 92,7 MILIONI DI DOLLARI 
PRESSO IL COMPLESSO FOX HILL 

 
362 appartamenti a Staten Island rimarranno economicamente accessibili per 40 

anni 
 

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato il completamento e 
l’inaugurazione ufficiale del complesso Fox Hill Apartments a Staten Island. Il progetto 
da 92,7 milioni di dollari ha modernizzato e migliorato l’intera costruzione, tra cui 362 
appartamenti per newyorkesi a basso reddito, per i quali gli affitti rimarranno 
economicamente accessibili per i prossimi 40 anni. 
 
“Mentre lavoriamo al fine di espandere le opportunità di edilizia a costi contenuti 
nell’intero Stato, è fondamentale che continuiamo a investire in abitazioni di cui 
disponiamo già”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Investendo in appartamenti 
di qualità ed espandendo l’accessibilità per altri quattro decenni, New York sta 
garantendo ai residenti di Staten Island l’accesso ad abitazioni sicure e dignitose per 
gli anni a venire.” 
 
“L’apertura degli Fox Hill Apartments rappresenta un passo significativo per Staten 
Island, facendo leva sulle continue iniziative volte a migliorare la qualità della vita per i 
newyorkesi con basso reddito”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. 
“Siamo all’avanguardia nel paese con un piano senza precedenti volto a investire in 
abitazioni economicamente accessibili per garantire a tutti i newyorkesi un luogo sicuro 
in cui potersi sentire a casa. Con un saldo impegno e una collaborazione innovativa tra 
i settori pubblico e privato, stiamo espandendo le opzioni edilizie per le famiglie di 
Staten Island e aiutando loro a sbarcare il lunario per le generazioni a venire.” 
 
Originariamente costruito nel 1965 e ubicato presso Vanderbilt Avenue e Park Hill 
Avenue, il Complesso Fox Hill è composto da tre edifici da sei piani con ascensore che 
comprendono appartamenti studio da una e due camere da letto. I rinnovamenti 
comprendono aggiornamenti di ingressi, corridoi, cucine, bagni, ascensori e impianti 
elettrici. Inoltre, sono stati installati in ciascun ingresso degli edifici nuovi tetti, 
elettrodomestici Energy Star, pavimenti, caldaie e scaldabagni, nonché rampe 
accessibili alle persone con disabilità. 
 



 

 

L’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità (Homes and Community 
Renewal, HCR) dello Stato di New York ha fornito 48,5 milioni di dollari per il 
finanziamento sotto forma di titoli obbligazionari esentasse e prestiti agevolati tramite il 
suo Programma di preservazione multifamiliare (Multi-Family Preservation Program). 
Lo stanziamento di Crediti d’imposta edilizi federali per basso reddito (Federal Low 
Income Housing Tax Credit) dell’HCR genererà circa 33,4 milioni di dollari in capitale 
per il progetto. Gli Fox Hill Apartments sono sostenuti dal Dipartimento per lo sviluppo 
e tutela del settore abitativo (Department of Housing Preservation and Development, 
HPD) di New York City e dal programma della Sezione 8 del Dipartimento di edilizia 
residenziale e lo sviluppo urbano degli Stati Uniti (U.S. Housing and Urban 
Development, HUD). Come condizione per la ricezione del finanziamento per il 
progetto da parte dello Stato e della Città, i proprietari di Fox Hill Housing, LLC, hanno 
stipulato accordi di regolamentazione, i quali consentiranno una continuata 
accessibilità economica per gli inquilini per i prossimi 40 anni. 
 
Il progetto del Complesso Fox Hill riflette l’impegno del Governatore Cuomo nel fornire 
ai newyorkesi l’accesso ad abitazioni sicure e a costi contenuti tramite il suo piano 
quinquennale senza precedenti da 20 miliardi di dollari volto a creare o a preservare 
oltre 100.000 abitazioni economicamente accessibili e ulteriori 6.000 con servizi di 
supporto. Il piano rappresenta un approccio integrato al problema della casa in tutto lo 
Stato e comprende complessi abitativi per una o più famiglie, sviluppo delle comunità e 
stabilizzazione degli affitti. 
 
Dal 2011, HCR ha costruito o preservato oltre 950 unità abitative a prezzi convenienti a 
Staten Island con oltre 131 milioni di dollari in risorse HCR che hanno portato a oltre 
357 milioni di dollari in investimenti privati. 
 
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’HCR, ha dichiarato: “La modernizzazione 
del complesso Fox Hill Apartments rappresenta un esempio concreto dell’impegno del 
Governatore Cuomo nell’edilizia a prezzi contenuti a Staten Island. Realizzata un anno 
dopo l’apertura del Ponte Verrazano Narrows, la rivitalizzazione di Fox Hill migliora la 
qualità della vita degli attuali residenti e garantisce affitti accessibili per i prossimi 40 
anni”. 
 
La Senatrice Diane Savino ha affermato: “Congratulazioni a Park Management per 
la rapida agevolazione della ristrutturazione e modernizzazione degli Fox Hill 
Apartments. Sono lieto del fatto che i miei elettori godranno di condizioni di vita migliori 
con affitti che rimarranno accessibili per i prossimi 40 anni”. 
 
Il Deputato Michael Cusick ha detto: “Questi rinnovamenti presso gli edifici degli Fox 
Hill Apartments erano davvero necessari. Fornendo ai residenti i servizi aggiornati 
necessari al loro ambiente abitativo, contribuiremo a una migliore qualità della vita. Gli 
individui che vivono in abitazioni economiche nei nostri quartieri non dovrebbero 
essere soggetti a un contesto sociale pericoloso e sono lieto del fatto che l’Ente per 
l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello Stato di New York abbia 
investito finanziamenti volti a garantire ambienti domestici sicuri”. 
 
La Consigliera comunale della Città, Debi Rose, ha dichiarato: “L’esigenza di 
abitazioni a prezzi contenuti rappresenta la preoccupazione principale tra i miei elettori 



 

 

alla luce delle telefonate che ricevo nel mio ufficio e delle conversazioni che ho con i 
residenti locali. Garantire abitazioni di qualità per le persone di ogni fascia di reddito è 
pertanto tra le mie priorità principali in qualità di Consigliera. Aggiornando, 
consolidando e preservando 362 unità residenziali presso Fox Hills, questa 
collaborazione tra i settori pubblico e privato tra Park Management e l’Ente per l’edilizia 
abitativa e rinnovamento delle comunità dello Stato di New York contribuisce a 
soddisfare un’importante esigenza qui, nel litorale settentrionale North Shore”. 
 
Il Direttore di Fox Hill Housing, LLC, Joel Gluck, ha spiegato: “La ristrutturazione 
finanziaria degli Fox Hill Apartments costituisce una reale collaborazione tra i settori 
pubblico e privato, la quale tutela l’accessibilità economica di 362 appartamenti per i 
prossimi 40 anni, consentendo al contempo gli importantissimi rinnovamenti da 
completare presso la proprietà. Park Management è impegnata nel mantenimento del 
più alto livello di abitazioni a prezzi contenuti per i suoi inquilini e desidera cogliere 
questa opportunità per ringraziare i suoi partner pubblici e privati, tra cui HCR, HPD, 
HUD, Wells Fargo, nonché i funzionari locali eletti per aver reso questo progetto di 
rinnovamento una realtà”. 
 
Il Presidente di Rockabill Consulting-Development, Niall Murray, ha riferito: “Mi 
congratulo con Park Management per il completamento del progetto impegnativo 
nell’arco del piano di costruzione da 18 mesi, realizzato senza l’esigenza di far 
traslocare gli inquilini. Durante il corso della costruzione, il costruttore ha ritenuto 
necessario ulteriore lavoro al fine di fornire il miglior progetto possibile agli inquilini e ha 
fornito ulteriori 1,2 milioni di dollari da risorse esterne al budget per la costruzione per il 
finanziamento di questo lavoro. Mi congratulo con HCR, HPD, HUD, e Wells Fargo per 
il loro impegno nel progetto e per aver fornito il capitale necessario a finanziare i 
rinnovamenti e a migliorare la qualità della vita degli inquilini degli Fox Hill Apartments”. 
 
L’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello Stato di New York 
lavora al fine di creare, preservare e migliorare le abitazioni a prezzi contenuti, nonché 
per sviluppare comunità vivaci. HCR sta attuando il Piano edilizio (Housing Plan) 
quinquennale senza precedenti da 20 miliardi di dollari del Governatore Andrew M. 
Cuomo, un approccio lungimirante alle problematiche edilizie nell’intero Stato e 
prevede l’investimento in abitazioni multifamiliari e per singole famiglie, promuovendo 
le strategie di sviluppo comunitario e preservando la stabilizzazione dei canoni di 
affitto. Per maggiori informazioni su HCR, sui suoi programmi e sulle sue iniziative, 
visitare: www.nyshcr.org. 
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