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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ACCORDO PER TUTELARE 
L’ACCESSIBILITÀ ECONOMICA DA PARTE DELLA CLASSE MEDIA PRESSO LA 

ZONA RESIDENZIALE DI ROOSEVELT ISLAND  
 

Secondo il piano statale, 361 unità abitative di Westview rimarranno a prezzi 
ragionevoli per ulteriori trent’anni  

 
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato un accordo che tutelerà per i 
prossimi trent’anni l’accessibilità economica di Westview, una zona residenziale a 
prezzi contenuti composta da 361 appartamenti, destinati a residenti della classe media 
di Roosevelt Island. Senza il piano concordato per l’accessibilità economica, i 
proprietari di Westview sarebbero stati in grado di ritirare l’edificio dal programma 
Mitchell-Lama, e il prezzo di tutti gli appartamenti sarebbe salito al prezzo di mercato, 
colpendo duramente gli affittuari. Al contrario, l’accordo permette a Westview di uscire 
dal programma Mitchell-Lama per l’affitto, offrendo agli affittuari l’opportunità di divenire 
proprietari di casa per la prima volta grazie a prezzi accessibili inferiori a quelli di 
mercato, mentre allo stesso garantisce tutele sostenibili sul lungo periodo per quanto 
riguarda l’accessibilità economica per tutti gli affittuari che continueranno a pagare 
l’affitto.  
 
“Questo accordo rappresenta un passo importante nelle nostre iniziative per continuare 
a garantire alloggi convenienti e qualitativi alle famiglie della classe media di New York”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Investendo in iniziative di ristrutturazione per 
sostenere il programma Mitchell-Lama, siamo in grado di preservare appartamenti 
come quelli presso Westview destinati ai residenti della classe lavoratrice di New York e 
garantire anche negli anni a venire un futuro più brillante per la comunità.”  
 
“Il piano di accessibilità economica per Westview tutelerà gli alloggi per residenti dal 
basso e medio reddito su Roosevelt Island”, ha commentato la Vicegovernatrice 
Kathy Hochul. “Questo accordo garantisce che i residenti possano sostenere il costo 
della vita, inoltre fornisce loro opportunità di divenire proprietari di casa a prezzi inferiori 
a quelli di mercato. A New York stiamo investendo in opportunità abitative a prezzi 
contenuti in tutto lo Stato, e questo piano mette a disposizione un’altra strategia per 
preservare e tutelare opzioni abitative accessibili e qualitative a New York.”  
 



 

 

Completato nel 1976, Westview - uno dei primi quattro moderni insediamenti 
residenziali a Roosevelt Island. Si compone di due edifici di 19 piani interconnessi tra 
loro.  
 
Sotto la leadership del Governatore, è stato raggiunto un accordo sul piano di 
accessibilità economica con il proprietario, North Town Phase III Houses, Inc.; 
l’associazione degli affittuari di Westview (Westview tenants association), la quale 
opera come Westview Task Force, Inc.; e un gruppo di lavoro composto da varie 
agenzie tra le quali Roosevelt Island Operating Corporation (RIOC), la quale amministra 
le attività su Roosevelt Island; l’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle 
comunità (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato di New York, l’ente per 
l’edilizia abitativa che amministra il programma Mitchell-Lama; ed Empire State 
Development (ESD), la quale nel 1969 come Urban Development Corporation, affittò 
per prima dalla città di New York il terreno sul quale venne costruito Westview. Il piano 
per l’accessibilità economica rimarrà in vigore fino al 2048.  
  
Secondo l’accordo, mentre Westview uscirà dal programma Mitchell-Lama, i residenti 
aventi diritto avranno l’opzione di acquistare i rispettivi appartamenti pagando 
approssimativamente il 30 percento del valore di mercato (basato sul prezzo di mercato 
per piede quadrato) con limitazioni imposte in caso di rivendita. Per coloro che 
rimarranno come affittuari, eventuali aumenti dei rispettivi affitti saranno correlati al 
reddito e all’approvazione degli aumenti da parte del Consiglio per le linee guida relative 
all’affitto (Rent Guidelines Board), il quale è incaricato di regolare gli aumenti per 
appartamenti ad affitto prefissato nell’area metropolitana di New York City.  
 
L’accordo è stato reso possibile grazie al supporto di tutte le tre agenzie statali 
coinvolte:  

• HCR sta cancellando una porzione del mutuo originale Mitchell-Lama di 
Westview supportato dallo Stato;  

• RIOC sta accettando di ridurre il costo dell’affitto del terreno sul quale è 
stato costruito Westview; e  

• ESD sta riducendo i pagamenti fiscali equivalenti per gli appartamenti 
Westview che rimangono a prezzi accessibili.  

 
Inoltre, secondo l’accordo, ai proprietari viene richiesto un contributo anticipato pari a 6 
milioni di dollari da versare nel fondo di riserva di capitale dell’edificio, così come un 
deposito da 3,6 milioni di dollari da depositare in un fondo speciale per le spese 
dell’associazione degli affittuari e altri costi relativi all’edificio.  
 
Il piano di accessibilità economica Westview (Westview Affordability Plan) è stato 
modellato sul piano di accessibilità economica per Island House, la sua proprietà 
sorella, la quale nel 2012 divenne il primo successo nella conversione del programma di 
affitti Mitchell-Lama in possibilità di acquistare casa a costi contenuti, come soluzione 
per evitare un’uscita del programma Mitchell-Lama a prezzo di mercato. 
 
Il programma Mitchell-Lama è stato proposto dal Senatore di New York Mitchell 
MacNeil e dal Deputato Alfred Lama ed è stato approvato in legge nel 1955 dal 
Governatore William Averell Harriman. Quale parte della legge sui finanziamenti delle 



 

 

abitazioni private (Private Housing Finance Law), il programma pianificava la 
progettazione e realizzazione di alloggi a prezzi accessibili, sia da affittare che come 
cooperative di proprietà, per residenti a medio reddito. I costruttori hanno ricevuto sgravi 
fiscali e mutui a basso interesse, fino alla loro permanenza nel programma, 
sovvenzionati dal governo federale e dall’amministrazione di New York City. Secondo la 
legge, i proprietari possono rimuovere gli edifici residenziali dal programma Mitchell-
Lama e privatizzarli ripagando anticipatamente il loro mutuo. Nella maggior parte dei 
casi, il periodo era di 20 o 30 anni dal momento della creazione del progetto. In totale, 
269 insediamenti residenziali con 105.000 unità abitative sono stati costruiti attraverso il 
programma statale Mitchell-Lama.  
 
Oggi, il programma abitativo Mitchell-Lama rimane una risorsa vitale per le famiglie dal 
basso e medio reddito in tutto lo Stato. Dall’inizio del mandato del Governatore Cuomo 
nel 2011, lo Stato ha avviato importanti iniziative per rifinanziare, riabilitare e preservare 
i rimanenti progetti Mitchell-Lama sovvenzionati dallo Stato come opzioni abitative a 
prezzi convenienti sul lungo periodo. Nel 2013, come parte di tale missione, il 
Governatore Cuomo ha annunciato l’iniziativa da un miliardo di dollari House NY volta a 
trasformare, entro il 2018, 8.600 vecchi appartamenti Mitchell-Lama, finanziati dallo 
Stato e disperatamente bisognosi di riparazioni e ammodernamenti, in abitazioni sicure 
e qualitative. Fino a questo momento, HCR ha preservato 7.177 appartamenti  
Mitchell-Lama in 29 località, mantenendo per altri quarant’anni questa importante base 
di insediamenti abitativi a prezzi contenuti destinati ai newyorkesi dal basso e medio 
reddito. 
 
Più recentemente, come parte del piano da 20 miliardi di dollari creato dal Governatore 
per l’edilizia abitativa a prezzi contenuti, lo Stato ha destinato 75 milioni di dollari al 
programma di riabilitazione Mitchell-Lama (Mitchell-Lama Rehabilitation Program), il 
quale mette a disposizione prestiti a basso interesse per aiutare a preservare gli 
insediamenti abitativi Mitchell-Lama in tutta New York. Mentre HCR sta facendo tutto 
ciò che è in suo potere per incoraggiare a mantenere i progetti Mitchell-Lama all’interno 
del programma, in casi come quello di Westview, dove non è stato possibile, lavora con 
compagnie del settore abitativo e proprietari dei progetti Mitchell-Lama cercando una 
soluzione per “lasciare” il programma, e al contempo aiutare a preservare l’accessibilità 
economica per gli affittuari occupanti al momento della dissoluzione. Questo viene fatto 
attraverso differenti meccanismi, includendo l’attento utilizzo di altri programmi per 
l’edilizia abitativa, come il RAD, Sezione 8, crediti d’imposta, stabilizzazione dell’affitto, 
piani d’accessibilità economica, conversione all’articolo 11 e programmi di assistenza 
per proprietari di casa, il tutto per limitare gli aumenti degli affitti. Di tutti i progetti 
Mitchell-Lama che hanno lasciato il programma durante lo scorso decennio, molti sono 
stati preservati secondo questa modalità. Nello specifico, sono stati preservati in questo 
modo 55 dei 61 progetti Mitchell-Lama che hanno lasciato il programma dal 2011. 
Inoltre, di 210 progetti all’interno del programma nel 2011, 204 (equivalente al 97 
percento) sono rimasti nel programma oppure sono stati preservati attraverso uno di 
questi meccanismi, un tasso di preservazione che supera di gran lunga qualsiasi 
amministrazione precedente.  
 
Susan Rosenthal, Presidente e AD di RIOC ha commentato: “Desidero ringraziare il 
Governatore Cuomo per la sua leadership, i proprietari e gli affittuari di Westview per la 
loro pazienza e i funzionari eletti di Island, includendo il membro del Congresso Carolyn 



 

 

Maloney, il Senatore dello Stato di New York José Serrano, il membro dell’Assemblea 
di Stato Rebecca Seawright, e il membro del Consiglio di New York City Ben Kallos per 
il loro supporto durante il periodo di negoziazione. Grazie a questo accordo, centinaia di 
abitanti di Roosevelt Island avranno l’opportunità di acquistare o continuare ad affittare 
la propria casa a un costo ragionevole”.  
 
RuthAnne Visnauskas, Commissaria HCR e Presidente del Consiglio di 
amministrazione RIOC, ha commentato: “L’annuncio odierno rappresenta una grande 
vittoria sia per Roosevelt Island che per il progetto di edilizia abitativa a prezzi contenuti. 
Sotto la leadership del Governatore, HCR continuerà a lottare per preservare 
l’accessibilità economica in altre comunità che affrontano le stesse problematiche degli 
edifici Mitchell-Lama eccessivamente datati”.  
 
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Grazie al Governatore Cuomo, questo 
piano innovativo aiuterà a garantire che i residenti Mitchell-Lama mantengano 
l’opportunità di affittare abitazioni a prezzi contenuti, mettendo a disposizione un piano 
d’azione per le future preservazioni di insediamenti abitativi in altre comunità”.  
 
La Deputata Carolyn B. Maloney ha commentato: “Ora, le famiglie di Roosevelt 
Island avranno la possibilità di continuare a vivere nella comunità che amano. Sotto la 
leadership del Governatore, uomini e donne che vivono a Westview e appartengono 
alla classe lavoratrice. rimarranno nelle proprie abitazioni per altri trent’anni. Elogio gli 
enti statali e locali per aver lavorato congiuntamente su questa cruciale problematica in 
modo da garantire l’integrità delle opportunità abitative a prezzi contenuti per la 
prossima generazione di newyorkesi”.  
 
Il Senatore José Serrano ha dichiarato: “L’accordo relativo all’accessibilità 
economica di Westview è un risultato positivo per i residenti dal basso e medio reddito 
che vivono a Roosevelt Island, molti dei quali vantano profonde radici nella comunità. 
Questa è un’iniziativa sul lungo periodo portata avanti da affittuari di Westview, 
funzionari eletti e altre parti interessate, e sono lieto di poter dire che abbiamo raggiunto 
una risoluzione produttiva. Elogio il Governatore Cuomo per la sua leadership su questa 
problematica e per il suo impegno nel preservare gli insediamenti abitativi a prezzi 
contenuti in tutto lo Stato”. 
 
Il membro dell’Assemblea Rebecca Seawright ha commentato: “Elogio il 
Governatore Cuomo, i funzionari delle agenzie statali e gli zelanti residenti di Westview 
per il loro duro lavoro volto a raggiungere questo accordo giusto ed equo. Il piano per 
l’accessibilità economica è olistico dato che garantisce la possibilità di divenire 
proprietari di casa e allo stesso tempo mantiene le tutele per l’affitto. I cittadini di 
Roosevelt Island si meritano opportunità abitative a prezzi economici. Questo piano 
riesce in pieno a mettere a disposizione opportunità e accessibilità”. 
 
Il Membro del Consiglio di New York City Ben Kallos ha affermato: “La tutela 
dell’accessibilità economica sul lungo termine e la possibilità di acquistare di uno dei 
361 appartamenti presso Westview rappresenta una vittoria significativa per gli abitanti 
di Roosevelt Island e i newyorkesi, dato che tutta New York City sta lottando con i 
crescenti costi delle abitazioni. Queste sono famiglie e individui reali che vivono a 



 

 

Roosevelt Island e che ora possono stare tranquilli per i prossimi trent’anni in merito alla 
propria situazione abitativa. Grazie al Governatore Cuomo per la sua straordinaria 
leadership su questa problematica e per aver trovato una soluzione che garantisca 
benefici a tutte le parti, includendo coloro che continueranno a pagare il loro affitto e 
quelli che acquisteranno una casa. Inoltre, ringrazio i membri della Westview Taskforce, 
Susan G. Rosenthal, Presidente e AD di Roosevelt Island, RuthAnne Visnauskas, 
Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità, e David 
Hirschhorn per aver lavorato congiuntamente in modo da raggiungere questo accordo”.  
 
Opher Pail, Co-presidente, Westview Task Force, Inc., ha commentato: “Questo 
accordo è un’ottima notizia per Roosevelt Island, trattandosi di una soluzione con soli 
vantaggi per gli affittuari di Westview che saranno in grado di continuare a vivere 
tranquillamente e a prezzi contenuti nelle proprie abitazioni. Senza questo accordo, gli 
affittuari avrebbero dovuto affrontare grandi aumenti del costo degli affitti. Grazie al 
Governatore Cuomo per la sua leadership, e ai funzionari locali e statali, specialmente il 
membro dell’Assemblea Rebecca Seawright, la quale ha perorato la causa del piano di 
accessibilità finanziaria sul lungo periodo a nome degli affittuari di Westview. Questo 
garantirà anche negli anni a venire la sicurezza necessaria alle famiglie di Roosevelt 
Island”.  
 
Roosevelt Island Operating Corporation venne creata nel 1984 dallo Stato di New York 
come corporation per il benessere pubblico con la missione di pianificare, progettare, 
sviluppare, gestire ed effettuare la manutenzione di Roosevelt Island. Con particolare 
attenzione a soluzioni innovative ed ecosostenibili, RIOC si è impegnata nel mettere a 
disposizione servizi in grado di migliorare la comunità residenziale diversificata di 
Island, composta approssimativamente da 13.000 residenti. RIOC gestisce strade, 
parchi e spazi all’aria aperta sull’isola, così come strutture sportive, campi e trasporto 
pubblico, includendo un iconica linea tranviaria soprelevata. In aggiunta, RIOC gestisce 
un Dipartimento per la sicurezza pubblica (Public Safety Department) che aiuta a 
mantenere sicuro e tranquillo l’ambiente per residenti, lavoratori, proprietari di aziende e 
visitatori. 
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