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Per la diffusione immediata: 29 ottobre 2012  

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CHIUSURA DEL TAPPAN ZEE BRIDGE ALLE ORE 16:00 DI LUNEDI' 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Tappan Zee Bridge sarà chiuso al traffico alle 
16:00 di Lunediì, 29 ottobre a causa delle condizioni climatiche legate all'uragano Sandy. 
 
“L'Uragano Sandy ha creato delle condizioni che lo rendono pericoloso per gli automobilisti che 
fruiscono del Tappan Zee, ed è per questo che stiamo chiudendo il ponte”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Siamo consapevoli degli effetti che questa azione avrà sui viaggiatori, ma la sicurezza è la 
nostra massima priorità e, nelle condizioni attuali, le raffiche che si abbattono sul ponte potrebbero 
capovolgere i veicoli o causare gravi incidenti a più veicoli”. 
 
C'è un divieto immediato per tutti i camion, autobus, motocicli sul Tappan Zee Bridge. 
 
Sebbene la struttura del ponte sia sicura e non in pericolo di guasto o collasso, il ponte rimarrà chiuso 
fino a che le condizioni non siano tornate sicure per il traffico. 
 
Il traffico del Tappan Zee Bridge in direzione sud della New York State Thruway  (I-87/I-287) verrà fatto 
dirigere in corrispondenza o prima dell'uscita 13, Palisades Interstate Parkway. Il traffico locale potrà 
continuare in direzione sud alle uscite 12 (West Nyack) e 11 (Nyack, South Nyack).  
 
Il traffico sul pinte in direzione nord verrà indirizzato all'uscita 8, I-287 Cross Westchester Expressway. Il 
traffico locale sarà in grado di continuare in direzione nord all'uscita 9, Tarrytown. 
 
Gli automobilisti saranno informati in merito a questi percorsi alternativi. I sistemi a messaggio variabile 
e le trasmissioni radiofoniche sulle informazioni autostradali sistema saranno attivati per avvisare gli 
automobilisti. Delle mail immediate TRANSalerts saranno inviate a coloro che si sono iscritti per 
riceverle.  
 
Inoltre, il Verrazano Narrows Bridge e il Ponte RFK si preparano alla fase II sulle limitazioni a causa del 
vento. 
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I clienti del Tappan Zee e dell'Autostrada possono rimanere informati visitando il sito 
Autostardale,www.thruway.ny.gov o il sito di informazione sul traffico del Dipartimento dei Trasporti, 
www.511ny.org. I clienti possono anche iscriversi alla newsletter TRANSalert su 
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. 
 
Per visualizzare con la webcam l'Autostrada andare su: 
http://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras . 
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