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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIPRESA DELLE NORMALI OPERAZIONI DI TRAFFICO DEL 

HUGH L. CAREY TUNNEL LUNEDI' MATTINA 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che a partire da lunedi mattina, le operazioni 

normali di traffico verranno ripristinate presso il L. Hugh Carey Tunnel con la ripresa del traffico in 

direzione opposta e il traffico di camion in entrambe le direzioni per la prima volta da quando l'uragano 

Sandy ha colpito a ottobre 29. 
 

L'operazione di traffico con cambio di corsia consente tre corsie a Manhattan durante le ore di punta del 

mattino tra le 06:00 e le 10:00. E' estremamente importante incanalare il traffico proveniente da 

Brooklyn e Staten Island attraverso la linea Gowanus Expressway/ BQE HOV e nella parte bassa di 

Manhattan. Circa 400 autobus New York City Transit e MTA Bus diretti utilizzano il tunnel ogni giorno 

feriale, trasportando circa 40.000 pendolari giornalieri. 
 

“Questo annuncio è un altro passo verso la normalità dopo questa tempesta devastante, e questo corsia 

supplementare agevolerà i pendolari di Manhattan durante l'ora di punta mattutina durante questo 

periodo frenetico di feste”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.  
 

“I nostri dipendenti hanno lavorato molto duramente per ottenere sistemi di comunicazione e di 

segnaletica per riparare il più presto possibile, perché sappiamo che questa corsia supplementare a 

Manhattan può fare risparmiare 15-20 minuti in pendolarismo per decine di migliaia di pendolari”, ha 

dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato del MTA, Joseph Lhota.  
 

Il tunnel è stato invaso da milioni di galloni di acqua dai fiumi Hudson e East quando Sandy ha colpito il 

29 ottobre.  E' stato riaperto il traffico per le auto e gli autobus durante le ore di punta del 12 novembre  

ed è stato riaperto tutto il giorno per tutti i veicoli ad eccezione dei camion il 19 novembre.   
 

Le operazioni di traffico con cambio di corsia non hanno potuto riprendere immediatamente perché il 

circuito del computer che controlla i segnali stradali superiori all'interno del tunnel sono stati distrutti. Ci 

sono volute diverse settimane per sostituire le parti necessarie e per effettuare le riparazioni. 
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