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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN ACCORDO PER TUTELARE 
L’ACCESSIBILITÀ ECONOMICA DEI LAKEVIEW APARTMENTS  

IN EAST HARLEM PER 40 ANNI  
  

Il piano mantiene i 446 appartamenti del Mitchell-Lama Development accessibili 
per il ceto medio  

  
Offre la protezione dei canoni per gli inquilini con redditi ammissibili e prepara la 

strada per migliorie e riparazioni in conto capitale  
  

Si basa sull’impegno senza precedenti dello Stato per aumentare l’accessibilità 
economica alle abitazioni  

 
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che l’Ente per l’edilizia abitativa e 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and 
Community Renewal, NYSHCR) ha adottato misure per assicurare che i 446 alloggi dei 
Lakeview Apartments, un complesso Mitchell-Lama in East Harlem, rimangano 
accessibili per i residenti per altri 40 anni. Il programma dello Stato per l’accessibilità, la 
tutela e il miglioramento in conto capitale inoltre include protezioni a lungo termine per 
inquilini con redditi ammissibili e consente al proprietario di Lakeview di realizzare 
migliorie nel complesso, incluse nuove cucine e bagni aggiornati per tutti gli 
appartamenti, un sistema di sicurezza aggiornato e le riparazioni necessarie.  
 
“Questo accordo garantisce che i residenti dei Lakeview Apartments abbiano abitazioni 
sicure, confortevoli e accessibili negli anni a venire, anche se i canoni continuano ad 
aumentare rapidamente al loro intorno”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Continuando l’accessibilità iniziata dal programma Mitchell-Lama, stiamo tutelando gli 
alloggi e offrendo sicurezza abitativa per i laboriosi residenti di New York qui in 
Manhattan.”  
  
“Stiamo tutelando ed espandendo la disponibilità di abitazioni economicamente 
accessibili per assicurare che tutti i newyorkesi abbiano un luogo stabile e di alta qualità 
in cui abitare”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Questo accordo 
assicurerà la protezione dei canoni per 446 alloggi ai Lakeview Apartments in East 
Harlem, assicurando che i residenti possano abitare e rimanere nelle proprie abitazioni 
nei decenni a venire.”  
 



 

 

Sebbene l’edificio abbia raggiunto la sua ammissibilità ad uscire dal programma 
Mitchell-Lama, senza l’intervento dello Stato, il programma poteva essere lasciato 
senza alcuna protezione dei canoni, minacciando quasi tutti gli inquilini del Lakeview 
con aumenti a tassi di mercato e l’espulsione dalle loro abitazioni. Questo era un rischio 
particolarmente grave al Lakeview, situato all’angolo tra 5th Avenue e la 106th Street in 
East Harlem, dove i canoni a tassi di mercato sono tra i più alti nello Stato.  
 
Questo piano è il risultato della forte supervisione e guida dell’HCR che ha riunito 
risorse statali, federali e cittadine per tutelare a lungo termine l’accessibilità presso il 
complesso di abitazioni di affitto Mitchell-Lama mediante:  
  

• La limitazione degli appartamenti a nuovi inquilini che guadagnino non più 
del 135 percento del reddito medio nella zona, nell’ambito di un accordo di 
regolamentazione quarantennale concluso con l’HCR dello Stato di New 
York e il Dipartimento per lo sviluppo e tutela del settore abitativo 
(Department of Housing Preservation and Development) di New York City. 
 

• La richiesta di migliorie e riparazioni in conto capitale compresi:  
 

o Nuove coperture,  
o Nuove cucine e bagni aggiornati per tutti gli appartamenti,  
o Un sistema di sicurezza aggiornato,  
o Lavanderie aggiornate,  
o Ingressi ristrutturati,  
o Migliorie energetiche, e  
o Nuovi ascensori  

 
• Tutelare l’accessibilità a lungo termine ai sensi della Dimostrazione 

dell’assistenza per il canone (Rental Assistance Demonstration, RAD), un 
programma offerto dal Dipartimento per l’edilizia residenziale e lo sviluppo 
urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD) degli Stati 
Uniti che sta rendendo possibile per quasi tutti gli inquilini del Lakeview 
destinare non oltre il 30 per cento del proprio reddito al canone d’affitto. 
Con il programma RAD, gli appartamenti sono mantenuti accessibili 
attraverso un contratto a lungo termine che offre fondi dalla Sezione 8 per 
determinati appartamenti. Nel caso del Lakeview, il senatore Charles 
Schumer e il deputato Adriano Espaillat hanno assicurato un livello 
superiore di fondi della Sezione 8 nel Bilancio Federale del 2018, e questo 
è stato cruciale nel rendere fattibile la struttura del finanziamento.  

 
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York, ha dichiarato: “Siamo 
orgogliosi di avere lavorato con i nostri partner nei governi cittadino e federale e con il 
proprietario dei Lakeview Apartments per raggiungere questo accordo storico che 
manterrà questi 446 appartamenti economicamente accessibili per i newyorkesi per i 
prossimi 40 anni. Mentre i canoni d’affitto continuano a salire in questo quartiere di East 
Harlem, è essenziale preservare l’accessibilità per i residenti esistenti e per le 
generazioni a venire in modo che, mentre l’economia cresce, i newyorkesi abbiano 
l’opportunità di rimanere nel quartiere che considerano la propria casa”.  



 

 

  
Il Senatore degli Stati Uniti, Charles Schumer, ha dichiarato: “I Lakeview 
Apartments sono un’isola di preziosa accessibilità in un mare di costi altissimi che 
stanno spingendo fuori dalla nostra città troppe famiglie di lavoratori e anziani. 
Conservare quella accessibilità è urgente e sono orgoglioso del fatto che abbiamo 
approvato la normativa per l’assistenza per il canone che permette all’HUD e a New 
York di utilizzare la Sezione 8 federale per mantenere i canoni d’affitto accessibili a 
lungo termine. Questo è un esempio eccezionale del grande coordinamento e dello 
scopo comune dei leader federali, statali e cittadini di realizzare questo obiettivo, e mi 
congratulo con il deputato Adriano Espaillat, il Governatore Cuomo e il Sindaco 
DeBlasio per la loro leadership ed efficacia, e per avere investito nei necessari 
miglioramenti in conto capitale al Lakeview”.  
  
Il Deputato Adriano Espaillat ha dichiarato: “Precedentemente quest’anno, il 
senatore Schumer ed io stesso ci siamo battuti per assicurare le disposizioni legislative 
nella normativa omnibus per tutelare i 446 alloggi nel complesso Lakeview Apartments 
nel mio distretto. Dopo anni di trattative, sono lieto di vedere che il nostro duro lavoro ha 
assicurato altri 40 anni di abitazioni economicamente accessibili per gli inquilini del 
Lakeview. Assicurare che le abitazioni siano accessibili per tutte le persone 
indipendentemente dalla razza o dal reddito è essenziale per il successo della nostra 
nazione e aiuta la nostra comunità a prosperare. Lakeview Apartments è uno degli 
ultimi edifici Mitchell-Lama di East Harlem, ed è essenziale mantenere ed assicurare 
alloggi accessibili in questa sezione della città. Gli alloggi accessibili sono essenziali per 
garantire comunità sane, città fiorenti, e per la nostra economia, e mi impegno a 
continuare il mio lavoro in Congresso per salvaguardare finanziamenti e risorse federali 
adeguati per conservare l’edilizia residenziale pubblica come i Lakeview oggi e per le 
generazioni future”.  
  
Il Senatore Brian A. Benjamin ha dichiarato: “La crisi delle abitazioni nella nostra 
comunità sta rendendo sempre più difficile per le famiglie dei lavoratori trovare e 
mantenere abitazioni economicamente accessibili. Sono veramente lieto che l’Ente per 
l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello Stato di New York abbia 
compiuto un importante passo per contrastare quella crisi tutelando l’accessibilità dei 
Lakeview Apartments e adottando misure per assicurare che le abitazioni degli inquilini 
siano migliorate e mantenute. Attendo con anticipazione di continuare il mio lavoro con 
l’NYSHCR, con gli inquilini di Lakeview e la Presidente della loro associazione degli 
inquilini Joanna Lawson, e con gli interventi in tutto il nostro distretto per tutelare una 
delle nostre risorse più preziose: le nostre abitazioni”.  
  
Il Membro dell'Assemblea Robert Rodriguez ha dichiarato: “Questo accordo è stato 
coltivato nel corso di anni con il coordinamento di più agenzie e di tutti i livelli del 
governo. Con gli affitti in aumento in tutta la Città, era cruciale che lavorassimo per 
mantenere l’accessibilità economica dei Lakeview Apartments. I residenti del Lakeview 
e le generazioni future ora avranno la sicurezza di rimanere nelle proprie abitazioni e di 
ottenere le più che necessarie riparazioni”.  
  
La Presidente del Distretto di Manhattan, Gale A. Brewer, ha affermato: 
“Appartamenti accessibili a lungo termine e permanentemente sono cruciali nella lotta 
per la stabilizzazione dei nostri quartieri e per sanare il mercato della casa. Non 



 

 

possiamo semplicemente trovare una strada di uscita dalla crisi: la tutela a lungo 
termine deve essere una priorità sia per la città che per lo Stato. Sono lieta che, con 
l’assistenza dell’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello Stato di 
New York, i Lakeview Apartments rimarranno accessibili per almeno altri quaranta anni 
mentre il proprietario del complesso realizza le necessarie migliorie e riparazioni per i 
residenti”.  
  
Bill Perkins, Membro del Comitato di New York City, ha commentato: “Nel tutelare 
l’accessibilità per i residenti dei Lakeview Apartments per questa generazione e quella 
successiva, stiamo arrestando le forze della gentrificazione per assicurare che il ceto 
medio dei newyorkesi continui il proprio ruolo di perno che tiene insieme il tessuto di 
New York City”.  
  
Jo Ann Lawson, Presidente dell’Associazione degli inquilini del Lakeview 
(Lakeview Tenants Association) ha affermato: “Sono assolutamente entusiasta. 
Questo è un momento importantissimo nella storia di New York. Abbiamo assicurato 
una vittoria per tutti. Questo è un esempio di ciò che si può fare quando le persone 
collaborano. Tutti noi possiamo ritenerci orgogliosi della strada che abbiamo percorso. 
È stata una collaborazione nella quale c’era rispetto reciproco. C’era posto per tutti 
intorno al tavolo”.  
  
La Vice Commissaria per lo sviluppo del Dipartimento per lo sviluppo e tutela del 
settore abitativo di New York City, Molly Park, afferma: “Assicurare l’accessibilità a 
lungo termine del patrimonio abitativo della città è un obiettivo chiave del piano per 
l’edilizia residenziale del Sindaco. Questa è la ragione per la quale siamo orgogliosi di 
avere lavorato con i proprietari del Lakeview, con i funzionari locali eletti, e con i nostri 
colleghi allo Stato per ampliare l’accessibilità includendo oltre 440 nuclei familiari a 
basso reddito in Harlem, Manhattan. Desidero ringraziare e riconoscere il Credito 
edilizio per basso reddito (Low-Income Housing Credit, LIHC) e tutti i nostri partner per 
il loro impegno per proteggere l’accessibilità dei nostri quartieri per i residenti oggi e per 
le future generazioni di newyorkesi”.  
  
Il Governatore Cuomo ha fatto una priorità del conservare e aggiornare gli alloggi 
Mitchell-Lama mantenendoli accessibili per il ceto medio. Nel 2013, lo Stato ha 
annunciato l’iniziativa da un miliardo di dollari House NY volta a trasformare, entro il 
2018, 8.600 vecchie comunità Mitchell-Lama, finanziate dallo Stato disperatamente 
bisognose di riparazioni e ammodernamenti, in abitazioni di qualità, sicure ed 
economicamente accessibili. Nell’ambito di questo programma fino ad oggi, l’Ente per 
l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità dello Stato di New York, l’agenzia 
statale per l’edilizia residenziale, offre il finanziamento per conservare 7.719 
appartamenti Mitchell-Lama in tutto lo Stato, mantenendo la sua cruciale riserva di 
abitazioni accessibili per i newyorkesi del ceto medio per altri 40 anni. Lo storico piano 
per l’edilizia residenziale da 20 miliardi di dollari dello Stato include anche 75 milioni di 
dollari per il Programma di ristrutturazione Mitchell-Lama, che offre prestiti a tassi 
agevolati agli interventi Mitchell-Lama in tutto lo Stato di New York.  
 
Dal 2011, lo Stato da ampliato l’accessibilità per 15.643 alloggi Mitchell-Lama, 
continuando il ruolo cruciale di offrire abitazioni sicure, decenti e accessibili per i 
newyorkesi con reddito medio e basso.  
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