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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUCIA L'INIZIO DELLA RICOSTRUZIONE DEL MANTO DELL'OCEAN 

PARKWAY DI LONG ISLAND 
 

La ricostruzione per l'autostrada di Long Island è in programma di terminare entro il Memorial Day  
 

Il DOT dello Stato e i commissari dei parchi illustrano il progetto di $ 32,2 milioni per la ricostruzione 

della carreggiata, delle dune di sabbia e della rotatoria del Robert Moses State Park danneggiata 

dalla super tempesta Sandy 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il progetto di restauro dell' Ocean Parkway di 

$ 32,2 milioni a Long Island raggiunge un traguardo questa settimana con l'inizio della ricostruzione della 

pavimentazione soltanto quattro mesi dalla devastazione della super tempesta Sandy sulla strada che dà 

sul lungomare e sulle miglia di spiagge lungo esso. 

 

“Ocean Parkway e i suoi collegamenti con il Robert Moses State Park sono importanti per la qualità della 

vita di Long Island e il benessere economico”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Le agenzie statali, 

locali e federali hanno lavorato velocemente e in modo collaborativo per riparare i danni causati dalla 

super tempesta Sandy sulla carreggiata, e sono lieto di comunicare che siamo sulla buona strada e entro 

il budget per completare questo progetto entro il Memorial Day”. 

 

Il Commissario del Dipartimento di Stato dei Trasporti, Joan McDonald e il Commissario dell'Ufficio di 

Stato dei Parchi, Tempo libero e Tutela del Patrimonio Storico (OPRHP) Rose Harvey, oggi hanno 

visionato il progetto, che prevede la sostituzione di un'estensione di due chilometri dell'Ocean Parkway 

distrutta nei pressi di Gilgo Beach e la ricostruzione delle corsie per il traffico danneggiate nei pressi del 

Robert Moses State Park. Il progetto inoltre prevede di sostituire cinque miglia di dune di sabbia di 

protezione, spazzati via dalla tempesta e reintegrare la vegetazione autoctona lungo le dune. 

 

“Il Governatore Cuomo ha messo in atto una risposta rapida per questo danno dell'autostrada e le 

nostre agenzie partner e collaboratori del progetto stanno rendendo tutto questo una realtà”,  ha 

dichiarato il Commissario del Dipartimento di Stato dei Trasporti, Joan McDonald. “L'Ocean Parkway 

trasporta quasi 10 milioni di visitatori l'anno verso le spiagge e i parchi lungo la costa meridionale di 

Long Island. Abbiamo adottato un approccio globale per la ricostruzione sia del fondo stradaleche delle 

dune di sabbia che lo proteggono, assicurando che la carreggiata sia pronta per la stagione turistica 

estiva e che i danni futuri siano ridotti al minimo”. 
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Il Commissario dei Parchi di Stato Rose Harvey ha dichiarato: “Sono grata al Governatore Cuomo e ai 

miei partner di governo per avere avviato rapidamente le riparazioni della Ocean Parkway e per 

ricostruire le dune che aiutano a proteggere la magnifica costa di Long Island, in modo che i newyorkesi 

possano godere delle loro spiagge questa estate”. 

 

Il Commissario del Dipartimento di Stato per la Tutela Ambientale, Joseph Martens, ha dichiarato: “Il 

DEC continuerà a lavorare con le agenzie federali e statali per trovare adeguate quantità di sabbia per la 

ricostruzione e la rivitalizzazione della spiaggia in tutta Long Island. La rivitalizzazione delle spiagge è un 

passo importante per la protezione di Long Island in occasione di eventi di tempeste future e questo 

progetto accelerato farà proprio questo”. 

 

Il progetto di costruzione è stato realizzato da una joint venture di tre imprenditori con sede a New York, 

John P. Picone, Bove Industries e Tully Construction. Il progetto è coordinato tra dieci diverse agenzie 

federali e statali e le autorità. 

 

Il Membro del Congresso Tim Bishop: “Le infrastrutture fondamentali in tutta Long Island devastate 

dalla super tempesta Sandy, e la riabilitazione della Ocean Parkway sono un primo passo positivo nel 

lungo processo di ricostruzione delle nostre comunità. Il ripristino dai danni che si estendono da Long 

Beach a Montauk Point e il rafforzamento delle difese contro le tempeste future richiedono un impegno 

costante e un continuo coordinamento tra tutti i livelli di governo”. 

 

Il Senatore dello Stato di New York John J. Fuschillo, Jr., Presidente del Comitato dei Trasporti del 

Senato, ha dichiarato: “La Ocean Parkway è una strada fondamentale e ampiamente utilizzata che 

trasporta i residenti e i visitatori sulla splendida costa di Long Island nella sponda sud. Il completamento 

di questo progetto di riparazione e restauro entro il Memorial Day farà in modo che le spiagge e i parchi 

lungo la Ocean Parkway siano in grado di servire i milioni di persone che li utilizzano ogni estate. 

Ringrazio tutte le persone coinvolte in questo progetto per il loro duro lavoro affinché sia completato in 

tempo e entro il budget ”. 

 

Il deputato David G. McDonough ha dichiarato: “Vorrei congratularmi con il Governatore Cuomo, il 

Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York, l'Ufficio dei Parchi e Tempo Liobero e Tutela 

Ambientale per la loro azione rapida nel riparare questa strada, che ha subito gravi danni in seguito alla 

super tempesta Sandy. L'Ocean Parkway offre l'accesso necessario alla spiagge più esclusive di Long 

Island”. 

 

Il Dirigente della contea di Suffolk, Steve Bellone ha dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore 

Cuomo per la direzione e il coordinamento di una risposta rapida alla ricostruzione e sl ripristino 

necessari dell'Ocean Parkway. L'Ocean Parkway fornisce un punto di accesso alle spiagge di Long Island, 

molto importanti per la vitalità economica della contea di Suffolk. Il completamento previsto per il 

progetto sarà una notizia gradita per le imprese a seconda del turismo estivo e per i residenti che amano 

le spiagge tutto l'anno”. 
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Il Capo del consiglio della contea di Nassau Edward P. Mangano ha dichiarato: “Mi congratulo per gli 

sforzi del Governatore Cuomo e di tutte le persone coinvolte per la loro risposta rapida a questa strada 

molto importante che non riguarda solo la nostra qualità della vita, ma la sopravvivenza di molti. 

Lavorando insieme continueremo a vedere passi da gigante per recuperare dalla super tempesta Sandy”. 

 

Il direttore esecutivo dell'Associazione degli Imprenditori di Long Island, Marc Herbst ha dichiarato: 

“Siamo lieti di unirci al Commissario McDonald e ai funzionari statali nell'approvazione del programma 

di riabilitazione della Ocean Parkway per la stagione estiva, dimostrando chiaramente la tempra dei 

membri del LICA, Bove Industries, Inc. e Tully Construction Co., Inc., e tutti i marchi commerciali di 

edilizia di Long Island. Questo straordinario progresso dimostra chiaramente non solo la loro dedizione 

anche nelle condizioni estreme, ma la disponibilità dei nostri operatori del settore e le attrezzature per 

completare questo lavoro”. 

 

L'Ocean Parkway è un'autostrada di 15,5 miglia che consente l'accesso dei pendolari e collega il pubblico 

con molte comunità popolari ricreative e residenziali lungo la costa meridionale di Long Island. La super 

tempesta Sandy ha causato danni senza precedenti lungo la carreggiata e le dune di protezione, di 

chiudendo completamente strada per quasi un mese. Il Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New 

York (NYSDOT) ha completato i lavori di emergenza per riaprire la strada con restrizioni di corsia e di 

velocità il 24 novembre. 

 

Il NYSDOT, l'Ufficio dei Parchi, Tempo libero, Tutela del Patrimonio Storico dello Stato di New York e il 

Dipartimento per la Tutela Ambientale dello Stato di New York stanno collaborando con 

l'Amministrazione Autostradale Federale e il Corpo militare degli Ingegneri per il progetto di restauro.  

 

Il progetto ha nominato il subappaltatore Norfolk Dredging, della Virginia, per distruire mediante 

tubazioni 800.000 ettari cubi di sabbia dall'interno di Fire Island per quasi tre miglia a riva, dove i camion 

si stanno muovendo per ricostruire le dune di sabbia. Questa sabbia è sufficiente per riempire un campo 

di calcio di 38 piani. Il dragaggio è iniziato l'8 febbraio e gran parte delle dune sono state ricostruite.  

 

La ricostruzione dell'Ocean Parkway cominciata questa settimana, include la sostituzione di due miglia di 

manto stradale in calcestruzzo. 

 

L'Amministrazione Autostradale Federale finanzierà la maggior parte dei lavori di riparazione e restauro 

attraverso il suo programma di Assistenza per Emergenza.  
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