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IL GOVERNATORE CUOMO STANZIA 42 MILIONI DI DOLLARI PER LA LOTTA AI 

REATI VIOLENTI NEI COMPLESSI URBANI DELLA NYCHA 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che saranno stanziati quasi 42 
milioni di dollari, sotto forma di fondi statali, per rafforzare la sicurezza nei complessi 
urbani della New York City Housing Authority. L’assegnazione servirà per pagare 
telecamere di sicurezza, illuminazione interna ed esterna e tecnologie per il rilevamento 
di armi da fuoco, nonché altre forme di potenziamento.  
 
“I coraggiosi funzionari della NYPD hanno svolto un lavoro eccezionale riducendo la 
criminalità a livelli epocali per la città di New York” ha affermato il Governatore 
Cuomo. “Tuttavia, molti residenti in alloggi di edilizia pubblica sono preoccupati per la 
violenza cui assistono nelle zone in cui abitano. Abbiamo dato ascolto a tali 
preoccupazioni e finanzieremo il potenziamento di impianti critici per la sicurezza 
presso i complessi urbani NYCHA di cinque distretti. Ogni newyorkese ha diritto a un 
luogo sicuro da considerare la propria casa”. 
 
Il Portavoce dell’Assemblea Carl Heastie ha riferito: “La maggioranza in assemblea 
ritiene che una casa sicura e a prezzi ragionevoli rappresenti una delle principali 
necessità essenziali delle famiglie. Nei complessi urbani NYCHA in varie parti della città 
di New York risiedono oltre 400.000 newyorkesi. Per questo motivo, ci siamo battuti a 
favore di questi fondi critici, allo scopo di garantire loro sicurezza e benessere”. 
 
Il Senatore Andrew Lanza ha previsto: “I complessi urbani della New York City 
Housing Authority saranno luoghi più sicuri in cui vivere, grazie a questa nuova 
sovvenzione per la sicurezza, che potrà contribuire ad affrontare le minacce alla 
sicurezza che pongono a rischio la tranquillità di chi risiede negli alloggi di edilizia 
pubblica”. 
 
I dati del Dipartimento di Polizia di New York per il periodo dal 1° gennaio all’11 ottobre 
indicano che le sparatorie e le rapine nei complessi urbani NYCHA sono aumentate 
rispetto all’anno precedente. Alcuni complessi urbani (comprese varie zone che 
riceveranno fondi per dispositivi e tecnologia per la sicurezza) hanno registrato aumenti 
particolarmente vertiginosi di reati violenti. 
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I 41,7 milioni di dollari destinati al potenziamento della sicurezza annunciati oggi sono 
stati formulati dalla Homes and Community Renewal (Edilizia abitativa e rinnovamento 
delle comunità) dello Stato di New York, di concerto con i soggetti interessati locali, tra 
cui gli inquilini NYCHA; tali soggetti hanno indicato i complessi urbani in cui si sono 
verificati picchi di violenza, oppure che hanno costanti problemi di criminalità risalenti 
più indietro nel tempo. 
 
Il Bilancio statale approvato per il periodo 2015-16 investe 477 milioni di dollari per 
svariati programmi legati alla sistemazione abitativa, tra cui 248 milioni di dollari 
provenienti dagli utili della composizione con JP Morgan, a sostegno di vari programmi 
di sviluppo per l’edilizia residenziale economica e le comunità; d questo denaro, 100 
milioni di dollari è destinato a migliorie alle strutture NYCHA. Lo stanziamento di 100 
milioni di dollari aveva lo scopo di permettere alla NYCHA di effettuare migliorie 
necessarie, a breve termine, per la qualità della vita nei suoi complessi urbani. 
 
Un elenco dei complessi urbani e delle migliorie che vi saranno apportate è reperibile 
qui. Presto sarà annunciato un piano per investire il saldo dei 100 milioni di dollari.  
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