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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEI  
NIAGARA CITY LOFTS  

  
La trasformazione di una vecchia scuola di Niagara Falls fa risparmiare i contribuenti  

  
La scuola ristrutturata offrirà 61 nuovi appartamenti economici e 20.000 piedi 

quadrati di spazi commerciali  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’inaugurazione dei Niagara City Lofts, 
un progetto da 24,4 milioni di dollari che ha trasformato la ex scuola media inferiore, South 
Junior High School, in un intervento con 61 unità residenziali per reddito misto. Oltre alle 
residenze economiche sono disponibili circa 20.000 piedi quadrati di spazi commerciali per 
imprese locali e per la comunità. Situato in 561 Portage Road, il complesso fa parte 
dell’impegno senza precedenti del Governatore per l’edilizia residenziale e la rivitalizzazione 
delle comunità che comprende 20 miliardi di dollari per costruire o conservare 100.000 unità 
residenziali economiche e 6.000 unità residenziali di sostegno in tutto lo Stato.  
  
“New York si impegna per la rivitalizzazione di edifici degradati nelle comunità di tutto lo 
Stato, e con questi ultimi investimenti nella città di Niagara Falls l’ex scuola media inferiore 
offrirà spazi abitativi economici per alcuni dei nostri residenti più vulnerabili”, ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “Il nuovo intervento a destinazione d’uso mista non solo offre 
abitazioni di qualità per i newyorkesi, ma fornisce anche opportunità per le imprese di 
crescere ed espandersi, mentre sosteniamo la crescita della comunità di Niagara per le 
generazioni a venire”.  
  
La South Junior High School, che era rimasta vuota per oltre un decennio, era stata 
dichiarata un pericolo pubblico e avrebbe richiesto una demolizione finanziata dai 
contribuenti, ad un costo valutato in 1,2 milioni di dollari. Come ex scuola, la proprietà era 
esente al percento dalle imposte della città, contea e distretto scolastico, e questo la 
rendeva sia un pericolo che una passività finanziaria. Il progetto dei Niagara City Lofts ha 
trasformato un edificio storico precedentemente degradato in un assetto per la comunità, 
fornendo abitazioni di qualità e potenziando l’economia di Niagara Falls.  
  
Delle 61 unità d’affitto offerte ai Niagara City Lofts, 51 sono designate per nuclei familiari 
con reddito pari o inferiore al 60 percento della media per l’area e 10 verranno offerti in 
affitto a prezzi di mercato. Oltre alle residenze, l’edificio in mattoni a tre piani comprende un 
ufficio per le locazioni, un ascensore, una sala comunitaria con laboratorio informatico, 



 

 

servizi per l’addestramento fisico e di lavanderia, parcheggio, un parco giochi e spazi di 
deposito per gli inquilini. Dieci degli appartamenti sono completamente accessibili e adattati 
per persone con disabilità motorie e tre unità sono completamente accessibili e adattati per 
persone con disabilità uditive e visive.  
  
I Niagara City Lofts inoltre includono: il Miss Tammi’s Dance Studio, una struttura di 
deposito disponibile al pubblico in affitto, e un auditorium restaurato utilizzabile dallo studio 
di danza Miss Tammi’s e disponibile in affitto per riunioni comunitarie ed eventi. Circa 1.000 
piedi quadrati sono correntemente disponibili per affitti.  
  
I fondi per i Niagara City Lofts comprendevano oltre 6 milioni di dollari in finanziamento e 
crediti d’imposta per l’edilizia residenziale per basso reddito (Low Income Housing Tax 
Credits) attraverso l’HCR; 5 milioni di dollari in fondi ESD Restore-NY; circa 7 milioni di 
dollari in Capitale netto da Crediti d’imposta per edifici storici (Historic Tax Credit Equity) 
federali e dello Stato di New York; e 123.000 dollari dal NYSERDA. Gli affitti lordi (affitto più 
utenze) varierà dai 475 dollari agli 831 dollari al mese.  
  
Niagara City Lofts è una componente essenziale dei correnti miglioramenti del quartiere e 
del distretto commerciale nella città di Niagara Falls. Il progetto offrirà abitazioni appena 
rinnovate per la forza lavoro. Inoltre, il sito è localizzato direttamente accanto al centro per 
le arti e la cultura, Niagara Arts and Cultural Center, ed entro due miglia dal distretto 
turistico del centro cittadino. Niagara City Lofts si aggiunge a una serie di altri nuovi 
interventi, comprese le Walnut Avenue Homes, che offrono edilizia residenziale economica 
per famiglie e per gli ex senzatetto in Niagara Falls. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui.  
  
RuthAnne Visnauskas, commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento 
delle comunità (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato di New York ha 
affermato: “I 61 appartamenti e spazi commerciali che costituiscono i Niagara City Lofts 
contribuiranno alla vitalità della città per molti anni a venire. Questo è un esempio 
dell’impegno del Governatore Cuomo per rendere i centri cittadini di New York luoghi 
ancora migliori in cui abitare e lavorare. Ringrazio i nostri partner ad CB Emmanuel ed 
Edgemere Development per rendere possibile la realizzazione di questo interventi 
trasformativo”.  
 
“La trasformazione di questo edificio vuoto da lungo tempo in residenze economiche 
contribuirà a portare una ventata di vita nuova nel cuore di Niagara Falls”, ha dichiarato il 
Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State Development, 
Howard Zemsky. “I Niagara City Lofts eserciteranno un’attrazione che porterà gente nei 
quartieri in e intorno al centro medico Niagara Falls Memorial Medical Center e contribuirà a 
stimolare ulteriore sviluppo nell’area”.  
  
“La South Junior High è stata inserita nel Registro nazionale dei luoghi storici (National 
Register of Historic Places) per prepararla per la sua utilizzazione dei programmi di Crediti 
d’imposta per edifici storici (Historic Tax Credit Programs) federali e dello Stato di New 
York”, ha affermato Rose Harvey, Commissaria dell’Ufficio dei parchi, delle attività 
ricreative e della conservazione storica dello Stato di New York (New York State 
Parks, Recreation and Historic Preservation). “L’insieme delle risorse dell’Ufficio dei 
Parchi e dell’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità dello Stato di New 
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York si è rivelato come un modello di sviluppo distintivo che ha contribuito a rivitalizzare 
proprietà storiche vuote e sottoutilizzate in tutto lo Stato, offrendo insieme nuove ed 
entusiasmanti opportunità abitative in edifici storici importanti che rivestono un significato 
speciale per i newyorkesi”.  
  
Il Membro del Congresso Brian Higgins ha osservato: “Niagara City Lofts rappresenta il 
progetto più grande, correntemente in corso di realizzazione in Niagara Falls, a ricevere 
Crediti d’imposta per edifici storici federali e statali - complessivamente 10 milioni di dollari. 
In assenza di questi crediti, progetti come la conversione della South Junior High, che 
prende strutture storiche di New York Occidentale e le fa ridiventare nuove, non sarebbero 
possibili. Questo progetto è l’ultima dimostrazione di una nuova energia nella città di 
Niagara Falls oltre che un urgente promemoria dell’importanza di conservare i Crediti 
d’imposta per edifici storici, che correntemente sono a rischio di essere eliminati”.  
  
Il Senatore dello Stato Rob Ortt ha commentato: “I Niagara City Loft sono una gradita 
aggiunta alle Falls. Attraverso il riuso innovativo di un sito esistente, stiamo rimettendo una 
preziosa proprietà nei ruoli delle imposte, creando insieme opzioni residenziali essenziali”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Angelo Morinello ha commentato: “I Niagara Falls Lofts 
offrono abitazioni economiche di qualità e accrescono la vitalità e la rivitalizzazione in corso 
a Niagara Falls”.  
  
Il Sindaco di Niagara Falls, Paul Dyster ha detto: “I Niagara City Lofts sono il risultato di 
una forte partnership e comunicazione. Lo Stato di New York, sotto la leadership del 
Governatore Cuomo, ha offerto l’assistenza necessaria per reinventare un edificio da lungo 
tempo vuoto e degradato. CB Emmanuel ha realizzato un’importante ristrutturazione, 
lavorando insieme alla città di Niagara Falls e ai residenti locali. Invece di avviarsi verso una 
costosa demolizione, la ex South Junior è ora l’intervento di punta per un quartiere 
residenziale che è stato oggetto di investimenti di oltre 40 milioni di dollari nel corso degli 
ultimi cinque anni”.  
  
Benathan Upshaw, Direttore di CB EMMANUEL ha dichiarato: “CB Emmanuel è 
orgogliosa di avere avuto l’opportunità di restituire questa risorsa della comunità alla città di 
Niagara Falls. Niagara City Lofts dimostra l’importanza delle partnership tra i settori 
pubblico e privato nella rivitalizzazione dei quartieri”.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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