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IL GOVERNATORE CUOMO ANNOUNCIA UN SUPPORTO AGGIUNTIVO DA PARTE DEI DIRIGENTI LOCALI 
ELETTI PER IL NUOVO PONTE CHE SOSTITUIRA' IL TAPPAN ZEE 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un ulteriore sostegno da parte dei dirigenti eletti 
nelle contee di Westchester e Rockland per i piani attuali per la costruzione di un nuovo ponte per 
sostituire il Tappan Zee. 
 
“Mentre continuiamo un dialogo produttivo con le comunità colpite nella Hudson Valley e andiamo 
avanti nei nostri piani per costruire un ponte più sicuro e pronto al transito, il supporto per un nuovo 
ponte continua a crescere,” ha detto il Governatore Cuomo. “La scelta è logica: Invece di pagare di più 
per lo stesso ponte, è il momento di investire in un nuovo ponte migliore che creerà posti di lavoro, 
ridurrà il congestionamento e darà alla regione una concreta opzione per il passaggio dei mezzi”. 
 
“Il piano del governatore ha il mio sostegno. Si tratta di un progetto fondamentale per la nostra regione, 
non solo per migliorare il transito ma anche per portare migliaia di posti di lavoro di alta qualità ai 
lavoratori locali in un momento in cui troppe persone stanno lottando per superare la recessione “, ha 
detto il Sindaco di Yonkers, Mike Spano. 
 
“Sostengo pienamente la proposta del Governatore sul nuovo ponte Tappan Zee che includerà delle 
corsie per gli autobus sin dal primo giorno, e un transito di massa maggiore  in futuro”, ha detto il 
Presidente del Consiglio della città di Yonkers, Chuck Lesnick. 
 
“E 'chiaro che la scelta più saggia sia quella di un nuovo ponte, che contribuirà a ridurre la congestione, a 
garantire maggiore sicurezza per i conducenti e i pendolari con un costo leggermente superiore rispetto 
a quello richiesto per il vecchio ponte con tutti i miglioramenti necessari messi in atto. Il piano del 
Governatore è l'opzione più intelligente per soddisfare le esigenze a lungo termine della nostra 
economia regionale e del sistema di trasporto “, ha affermato il Sindaco di White Plains, Tom Roach. 
 
“Non ha senso spendere soldi bene dopo avere buttato via male miliardi per un ponte decadente con 
una durata limitata. Questo è il momento giusto per investire in un nuovo ponte, più sicuro, pronto al 
transito, che può servire la nostra regione e rafforzare la nostra economia a lungo termine. Ecco perché 
il piano del Governatore è il modo migliore e più realistico per andare avanti “, ha dichiarato il Sindaco di 
New Rochelle, Noam Bramson. 
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“Dopo tanti anni di chiacchiere ma nessuna azione concreta, sono d'accordo con il Governatore, che è il 
momento di procedere con un nuovo ponte più sicuro e meno congestionato, con la possibilità di 
aggiungere il transito dei mezzi pubblici e creerà migliaia di posti di lavoro necessari per la nostra 
comunità “, ha dichiarato il Sindaco di Mt. Vernon, Ernie Davis. 
 
“I pendolari della contea di Rockland sanno fin troppo bene quanto sia difficile e frustrante dipendere 
dal decadente e affollato Tappan Zee, e dato che le riparazioni per il ponte esistente sarebbero 
avrebbero quasi lo stesso costo di quelle di un nuovo ponte, è chiaro che la piano del Governatore per 
un nuovo ponte pronto al transito con corsie riservate agli autobus sin dal primo giorno dell'apertura, sia 
l'opzione più intelligente “, ha dichiarato il Presidente della Legislatura della contea di Rockland, Harriet 
Cornell. 
 
“Non fare nulla non è un'opzione per il Tappan Zee, e semplicemente non ha senso continuare a 
spendere dollari in pedaggi per un ponte in decadenza e sovraffollato. E' tempo per noi di andare avanti 
con il piano del Governatore con un nuovo ponte migliore che includerà corsie riservate agli autobus con 
i pendolari sin dal primo giorno e sarà anche pronto a gestire le nostre esigenze future di transito “, ha 
dichiarato il membro dell'assemblea, Kenneth Zebrowski. 
 
I newyorkesi possono informarsi sulle opzioni di pedaggio, inviare domande e dubbi sul progetto 
attraverso il sito www.NewNYBridge.com oppure telefonando al numero verde 855-TZBRIDGE. Il sito 
Web propone anche i video degli incontri della comunità e un database contenente tutti i documenti 
prodotti negli ultimi 10 anni sul Tappan Zee Bridge. È stato creato un account Twitter per il progetto 
Tappan Zee e i newyorkesi possono ricevere aggiornamenti seguendo l'ashtag  @NewNYBridge. 
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