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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL SUPPORTO AGGIUNTIVO DEI DIRIGENTI DI HUDSON VALLEY 
PER I PROGETTI DEL TAPPAN ZEE 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un ulteriore sostegno da parte dei sindaci, 
supervisori e dirigenti eletti nelle contee di Westchester e Rockland sui piani attuali per la costruzione di 
un nuovo ponte per sostituire il Tappan Zee.  
 
“I dirigenti eletti di Hudson Valley conoscono molto bene i bisogni della loro regione, e per conto dei 
loro elettori, chiedono un nuovo ponte per sostituire il vecchio Tappan Zee”, ha affermato il 
Governatore Cuomo. “La scelta più giusta è chiara: abbiamo bisogno di un nuovo ponte più sicuro e 
aperto al transito che renderà più agevole il traffico e stimolerà la creazione di posti di lavoro nella 
comunità. Ringrazio i dirigenti e i loro sforzi per avere portato avanti questo progetto”. 
 
I funzionari seguenti hanno annunciato il loro sostegno al progetto oggi: 
 
Supervisore/Sindaco Ronald Belmont, Città/Villaggio di Harrison 
Supervisore Susanne Donnelly, Città di Ossining 
Sindaco Douglas French, Città di Rye 
Legislatore della Contea di Rockland Jay Hood  
Sindaco Bernard Jackson, Villaggio di Hillburn  
Supervisore Warren J. Lucas, Città di North Salem 
Supervisore Mary Beth Murphy, Città di Somers 
Supervisore Peter Parsons, Città di Lewisboro 
Sindaco Peter Porcino, Villaggio di Ardsley 
Vicesindaco Izzy Spitzer, Villaggio di New Square  
Supervisore Gary D. Warshauer, Città di Pound Ridge 
Sindaco Robert Williams, Villaggio di Elmsford 
 
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 
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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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