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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIAPERTURA DEL TUNNEL DEL CENTRO DEL QUEENS AL 
TRAFFICO DEI CAMION 

 
Riapertura del traffico ai camion alle 06:00 venerdì, 16 novembre 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Tunnel del centro del Queens riaprirà al 
traffico dei camion venerdì mattina, ripristinando il traffico completo dopo che entrambi i canali sono 
stati inondati durante l'uragano Sandy. 
 
La riapertura segna un altro traguardo nella rapida ripresa del collegamento gestito dall'Autorità per il 
Trasporto Metropolitano (MTA) tra Queens e Manhattan. Il tunnel è stato riaperto agli autobus il 6 
Novembre, alle auto il 9 novembre e ora ai camion con inizio alle 06:00 di venerdì, 16 novembre. 
 
“I progressi compiuti per ripristinare il Tunnel del Queens sono a dir poco miracolosi”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Il tunnel non era mai stato allagato nei suoi 72 anni di storia, ma dopo essere 
stato sommerso dall'acqua, è tornato in uso come collegamento vitale regionale sia per i pendolari che 
per il commercio”. 
 
Il personale del Tunnel del Queens ha impiegato cinque giorni per estrarre l'acqua in entrambi i tubi 
lunghi 1,6 miglia. Il lavoro si è poi spostato verso la sala pompe in mezzo al fiume e ci si è concentrati sul 
ripristino delle pompe per ristabilire il funzionamento. 
 
Le principali riparazioni elettriche sono state fatte altrove, anche al sistema di illuminazione del tunnel, 
dei semafori, sul sistema di rilevazione dei veicoli di grossa cilindrata e dei quadri elettrici all'interno del 
tunnel, che sono stati completamente sommersi dall' acqua. 
 
“I dipendenti e i contraenti del MTA Ponti e Tunnel hanno lavorato instancabilmente tutto il giorno per 
ripristinare il servizio perché capiscono l'importanza di questo tunnel, non solo a New York, ma per tutta 
la regione”, ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato di MTA, Giuseppe Lhota. “La ripresa 
del traffico per i camion attraverso questa connessione vitale è un altro importante passo verso il 
recupero della regione”. 
 



Italian 

Il Tunnel dell'area centrale del Queens, aperto al traffico il 15 novembre 1940, trasporta 78.000 veicoli in 
media al giorno. 

###  
 
 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov| 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

