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Per la diffusione immediata: 4 novembre 2012 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SOSPENSIONE DEI PEDAGGI PER I 

PONTI ROCKAWAYS DEL MTA 
 

Sospesi i pedaggi sulla Marine Parkway e Cross Bay Bridges 
 

La perdita del treno A ha lasciato i residenti di Rockaways senza alcuna alternativa di transito 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la sospensione dei pedaggi retroattivi del 
Marine Parkway – Gil Hodges Memorial Bridge e il Cross Bay Veterans Memorial Bridge nel 
Rockaways, quando i ponti saranno riaperti dopo la tempesta.  
 
“La gente di Rockaways ha sofferto molto per l’uragano Sandy, e con l’assenza del servizio treni 
A, non è facile tornare al lavoro e andare avanti per il resto di New York”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Ci stiamo muovendo per sospendere i pedaggi in modo da facilitare la 
ripresa per i residenti di Rockaways e per la gente che li aiuta”. 
 
Il pedaggio in contanti di $3,25 e quello di $1,80, E-ZPass per le automobili verranno sospesi su 
entrambi i ponti stasera, ha affermato il Presidente e Amministratore Delegato del MTA 
(Metropolitan Transit Authority), Joseph J. Lhota. I pedaggi E-ZPass pagati quando sono stati 
riaperti i ponti, saranno accreditati in maniera retroattiva nei conti dei clienti. Le sospensioni 
dureranno fino alla fine di novembre per la durata delle opere di recupero. 
 
Il Marine Parkway – Gil Hodges Memorial Bridge sono stati chiusi prima dell’uragano Sandy 
alle 18:58 lunedì, 29 ottobre e hanno riaperto alle 16:45 martedì, 30 ottobre. Il Cross Bay 
Veterans Memorial Bridge ha chiuso prima dell’uragano Sandy alle 16:30 lunedì, 29 ottobre e 
hanno riaperto alle 13:30 mercoledì, 31 ottobre. 
 
Entrambi i ponti sono gestiti dalla Triborough Bridge and Tunnel Authority (TBTA), un’unità 
del MTA comunemente nota come MTA Bridges and Tunnels. Ai sensi della Legge sulle 
Autorità Pubbliche e dei rapporti con i titolari di obbligazioni TBTA, l’MTA è tenuto per legge a 
chiedere il pagamento del pedaggio a tuti gli utenti del ponte con alcune limitazioni. 
 
Il Governatore Cuomo in collaborazione con il Leader della Maggioranza in Senato Skelos e il 
Presidente Sheldon Silver hanno trovato un accordo, soddisfando comunque i requisiti legali del MTA. 
 
Il Leader della Maggioranza in Senato Dean Skelos, ha dichiarato: “E’ assolutamente giusto 
sospendere i pedaggi sui ponti per Rockaways affinché i residenti e gli operatori per il recupero 
possano entrare e uscire facilmente da questa zona fortemente devastata dalla tempesta.” 
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Il Presidente dell’assemblea Sheldon Silver ha dichiarato: “Eliminare i pedaggi per questi ponti è 
un passo logico per alleviare i cittadini del Rockways dalle difficoltà portate dall’uragano Sandy. 
Siamo lieti di lavorare con il Governatore, il quale ha dimostrato una capacità di dirigere unica 
per tutta la crisi, per aiutare le comunità devastate da questa terribile tempesta”. 
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