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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DEL TRENO R PER  

WHITEHALL STREET 

 

Il servizio riprenderà lunedì, 3 dicembre alle ore 06:00 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il servizio Broadway R sarà esteso a Whitehall 

Street alle 6 del mattino di lunedi 3 dicembre, operando a sud di 34
th

 Street per la prima volta da 

quando l'uragano Sandy ha lasciato milioni di galloni di acqua salata corrosiva in diverse stazioni della 

metropolitana e nei dotti fluviali. 

 

“La ripresa del servizio alla stazione di Street Whitehall ripristinerà un collegamento vitale sul lato ovest 

del centro per i residenti di Staten Island e faciliterà anche l'affollamento lungo la linea di Lexington 

Avenue”, ha detto il Governatore Cuomo.  

 

Coloro che hanno lavorato al traffico hanno portato a termine l'immane compito di riparare e sostituire 

la pista, la terza rotaia, i sistemi di comunicazione, gli impianti di pompaggio, i sistemi di alimentazione e 

i comandi al fine di portare la stazione di Whitehall Street R di nuovo in funzione. Ciò consentirà al MTA 

di New York City transit di estendere il servizio del treno R da 34
th

 Street a Whitehall Street nella parte 

bassa di Manhattan, facilitando le operazione della Lexington Avenue Line. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato del MTA, Joseph Lhota ha dichiarato: “I lavoratori del traffico 

continuano a lavorare tutto il giorno per ripristinare la metropolitana Montague Tube, che completerà il 

collegamento della linea R tra l'aerea bassa di Manhattan e il centro di Brooklyn”.  

 

I clienti vanno informati che solo una scala mobile in questa stazione è in funzione. La scala mobile a 

nord della stazione (entrata Stone Street) era stata precedentemente rimossa dal servizio per la 

sostituzione e rimane fuori servizio. Le due scale mobili a sud hanno subito ingenti danni a seguito della 

tempesta, ma una è stata rimessa in servizio. I clienti che hanno difficoltà a salire le scale sono invitati a 

considerare l'utilizzo della stazione Rector Street R invece.  
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Rimane ancora molto lavoro da fare per ripristinare la Montague Tube che collega i treni R tra l'area 

bassa di Manhattan e il centro di Brooklyn. Gli operai stanno riparando e sostituendo centinaia di relè di 

segnalazione, interruttori della pista, motori di arresto e cavi elettrici. Il servizio per Brooklyn è previsto 

entro la fine di dicembre. 
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