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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIAPERTURA DELL' OCEAN PARKWAY NELLE ORE DI PUNTA 

DELLA MATTINA DA DOMANI 

La carreggiata è stata aperta con restrizioni di corsia a seguito di danni senza precedenti dall'uragano 
Sandy; restauro completo da completare prima del Memorial Day 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le riparazioni di emergenza per Ocean 
Parkway di Long Island sono state completate e la strada riaprirà in tempo per la corsa di domani 
mattina, Lunedi 26 novembre con restrizioni di corsia e di velocità. 
 
Le15,5 miglia di strada, che fornisce accesso a Jones Beach, Robert Moses State Park, altri popolari siti 
per il tempo libero e le comunità residenziali lungo un tratto di costa meridionale di Long Island, hanno 
subito danni durante l'uragano Sandy lo scorso mese. 
 
“Passo dopo passo l'infrastruttura del nostro stato è in fase di restauro dopo la catastrofica distruzione 
causata dall'uragano Sandy”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.  “Ringrazio le persone del 
Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York e dell'Ufficio dei Parchi, Tempo libero e Tutela del 
Patrimonio dello Stato di New York, che hanno lavorato tutto il giorno 24 ore su 24 da quando l'uragano 
Sandy ha costretto ad effettuare riparazioni di emergenza alla strada in modo che possa essere riaperta 
agli automobilisti il più rapidamente possibile“. 
 
Il NYSDOT, NYSOPRHP e il Dipartimento per la Tutela Ambientale stanno lavorando con 
l'Amministrazione Federale per le Autostrade e il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito per sviluppare una 
barriera di protezione costiera al manto stradale per ripristinare Ocean Parkway e riportarla alle sue 
condizioni originarie. Ciò include la sostituzione di un tratto di strada di due miglia distrutto nei pressi di 
Gilgo Beach e il ripristino di dune di protezione tra la strada panoramica e l'oceano. 
 
Il NYSDOT e il NYSOPRHP stanno anche collaborando per progettare un progetto per ricostruire piste 
danneggiate alla rotonda del Robert Moses State Park. Il costo preliminare stimato dei lavori per 
ripristinare Ocean Parkway e la rotonda è di $ 35 milioni, ed entrambi saranno completati entro il 
Memorial Day. Si prevede che il governo federale fornirà la condivisione dei costi per il progetto, e 
NYSDOT sta lavorando con la Federal Highway Administration e altre agenzie federali per delineare 
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l'ammissibilità dei finanziamenti federali. 
 
Lo Stato di New York sta esaminando le opzioni per rafforzare quelle sezioni delle dune di protezione 
che sono state danneggiate per fornire una migliore stabilità e resilienza per le tempeste future. Il 
completamento di un progetto di dragaggio importante nell'Inlet Fire Island, che fornirà la sabbia per 
ripristinare le spiagge danneggiate e dune, è una parte vitale della strategia a lungo termine per 
proteggere l'Ocean Parkway e il Robert Moses State Park. Oltre a fornire la sabbia necessaria, il progetto 
di dragaggio renderà più sicuro Fire Island Inlet per la nautica commerciale e da diporto. 
 
“L'Ocean Parkway e le nostre spiagge di fronte all'oceano sono di vitale importanza per l'economia e la 
qualità della vita di Long Island e del nostro Stato. Il dragaggio presso Fire Island Inlet, la rivalorizzazione 
della spiaggia e gli aiuti federali svolgono un ruolo importante nel proteggere noi stessi e per attenuarne 
le conseguenze disastrose che provengono da una tempesta come Sandy,” ha dichiarato il Commissario 
del NYSOPRHP Rose Harvey. “L'Ocean Parkway non solo fornisce l'accesso fisico alle nostre spiagge, 
parchi e comunità, ma è anche un modo per pensare alla costruzione di memorie di lunga vita con la 
nostra famiglia e gli amici. La riapertura dell'Ocean Parkway è un passo fondamentale negli sforzi di 
recupero dello Stato.” 
 
Il Campo 2 a Jones Beach viene riaperto al pubblico e il Campo 6, uno dei preferiti di molti, dovrebbe 
riaprire questa settimana . I funzionari del parco stanno ancora ripulendo i parchi e le spiagge e hanno 
transennato le aree ritenute non sicure da visitare per proteggere coloro che ritornano. Il Robert Moses 
State Park rimane chiuso, ma si dovrebbe essere riaperto per il Memorial Day quando è prevsito 
l'aumento del traffico. 
 
”Il NYSDOT si impegna a lavorare con i nostri partner a livello statale, federale e locale per ricostruire 
l'Ocean Parkway, che trasporta quasi 10 milioni di visitatori l'anno per le spiagge e i parchi lungo costa 
meridionale di Long Island”, ha dichiarato il commissario del NYSDOT Joan McDonald. “Considereremo 
attentamente anche le opzioni per migliorare la barriera protettiva della carreggiata in risposta alla 
maggiore frequenza di maltempo, che è un passo necessario per ridurre al minimo i danni futuri a 
questo percorso fondamentale. A causa della leadership del Governatore Cuomo, siamo di fronte a 
miglioramenti del sistema invece di lavorare su ogni riparazione singolarmente, il che è un buon 
esempio di approccio previsto dal programma New York Works”. 
 
L'Ocean Parkway è chiuso dal 30 ottobre. Circa cinque miglia di sezione est della strada e le sue dune di 
sabbia di protezione sono state gravemente danneggiate, un miglio e mezzo della carreggiata e 1,6 
miglia di dune di sabbia a est di Gilgo sono state completamente distrutte. Subito dopo l'uragano Sandy, 
il NYSDOT ha iniziato un progetto di emergenza per ripristinare due chilometri di dune di sabbia tra Gilgo 
e Gilgo Ovest prima che un Nor'easter colpisse il 6 novembre. Questo lavoro di restauro di emergenza 
probabilmente ha salvato l'Ocean Parkway e le case a nord da ulteriori danni. 
 
A partire da oggi, le operazioni di traffico bidirezionale con una sola corsia in ogni direzione saranno 
rivolte nella parte danneggiata a ovest di Ocean Parkway per 4,8 miglia tra Cedar Beach e Tobay Beach. 
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Il traffico diretto a ovest sarà ridotto a una sola corsia nei pressi di Cedar Beach fino a ovest di Tobay 
Beach. Il traffico verso est passerà da tre corsie di marcia a una corsia nei pressi di Tobay Beach, poi 
passerà in direzione ovest con una inversione di tendenza già esistente centromediana. A Cedar Beach, il 
traffico in direzione est verrà reindirizzato alla carreggiata est con una svolta esistente mediana. La pista 
funzionerà come di consueto in entrambe le direzioni per circa 4 miglia tra il Wantagh State Parkway / 
Jones Beach Water Tower e Tobay Beach. 
 
Il limite di velocità sarà ridotto a 35 M.P.H. per l'intera lunghezza della carreggiata. I conducenti sono 
invitati a prestare attenzione durante il viaggio in questa zona ed essere pronti a fermarsi. La carreggiata 
a est dell'Ocean Parkway tra Tobay e la spiaggia Cedar rimarrà chiusa fino a che non sarà restaurata. 
 
Sotto la direzione del Governatore Cuomo, il Dipartimento di Stato di New York ha contato su una media 
di 1650 persone del personale che lavorano tutto in risposta all'uragano Sandy per rendere sicure e 
riaprire le strade danneggiate. Sulla scia della tempesta, il NYSDOT al 30 ottobre aveva 163 strade chiuse 
nella Hudson Valley, Long Island e New York City. Entro una settimana, solo nove strade statali non sono 
state riaperte al traffico. Con la riapertura di oggi dell'Ocean Parkway, resta solo una chiusura parziale, il 
sottopassaggio del Battery Park. 
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