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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA ROUTE 103 

CON DUE SETTIMANE DI ANTICIPO 
 

La strada, distrutta dalle acque dell'alluvione, è stata ricostruita in poco più di tre mesi 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha reso noto oggi che la Route 103 a Rotterdam Junction (contea di 
Schenectady) è stata riaperta al traffico con due settimane di anticipo rispetto al previsto. L'accesso della strada 
al ponte che attraversa il fiume Mohawk era stato completamente distrutto dalle alluvioni dovute all'Uragano 
Irene e alla tempesta tropicale Lee. 

“La comunità di Rotterdam Junction, come tantissime altre in tutto il territorio statale, è stata  colpita duramente 
dalle alluvioni di agosto e settembre. Di conseguenza, abbiamo mobilitato tutte le risorse disponibili per 
contribuire al risollevamento delle comunità nel modo più rapido possibile” ha spiegato il Governatore Cuomo. 
“La Route 103 appena riaperta ripristinerà l'accesso alle imprese locali e abbrevierà i tempi di percorrenza 
giornalieri dei pendolari. Desidero ringraziare coloro che hanno lavorato giorno e notte per riparare tale strada 
di grande comunicazione, per il loro intenso lavoro per realizzare il progetto”. 

Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (NYSDOT - New York State 
Department of Transportation) Joan McDonald ha sottolineato: “I nostri team di progettazione e le squadre edili 
hanno lavorato instancabilmente per ripristinare la mobilità dei newyorkesi. Il ruolo guida del Governatore 
Cuomo durante tutto il processo ha permesso allo stato di lavorare in modo efficiente e rapido per la gente dello 
Stato di New York”. 

La Route 103 varca il fiume Mohawk, collegando le strade statali a traffico intenso 5 e 5S. La strada, lunga mezzo 
miglio, era stata inizialmente chiusa durante l'uragano Irene, quando il livello alto delle acque dell'alluvione e i detriti 
minacciavano l'integrità del ponte. Gli ulteriori allegamenti determinati dalla tempesta tropicale Lee dieci giorni 
dopo hanno trascinato via un accesso lungo 300 piedi e alto 40, all'estremità nord del ponte.  

L'erosione minacciava anche la stabilità delle corsie dirette a est della Route 5, chiuse temporaneamente dal 
NYSDOT per intraprendere le riparazioni. 

NYSDOT ha stabilizzato gli argini della Route 5 con 115.000 iarde cubiche di terreno e 5.500 iarde cubiche di 
roccia pesante, allo scopo di evitare l'erosione dovuta a eventuali future alluvioni. Il Dipartimento ha anche 
ricostruito la strada e installato nuove rotaie di guida, segnali e marciapiedi lungo il lato ovest della Route 103.  

Il Dipartimento ha completato la progettazione e la costruzione di questo progetto di ripristino d'emergenza con 
rapidità in poco più di tre mesi. 

Con la riapertura della Route 103, resta chiusa solo una sezione della strada statale 42 a Lexington (contea di 
Greene), che comprende sei miglia di strada e due ponti, in conseguenza dell'uragano Irene e della tempesta 
tropicale Lee. Si prevede che tale strada e i suoi ponti riaprano verso l'inizio dell'anno prossimo. 
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