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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA VENTIQUATTRESIMA PROPOSTA 
DELLA SITUAZIONE DELLO STATO 2017: 160 MILIONI DI DOLLARI PER 

TRASFORMARE LONG ISLAND 
 

120 milioni di dollari per ripristinare 16 stazioni LIRR e migliorare la connettività 
del sistema con l’Aeroporto MacArthur e Brookhaven National Laboratory 

 
40 milioni di dollari per l’infrastruttura del distretto commerciali per sostenere la 

crescita economica e la sostenibilità ambientale 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato oggi una proposta di investire 160 
milioni di dollari in progetti trasformativi a Long Island. La proposta include 120 milioni di 
dollari per LIRR - per fornire ristrutturazioni all’avanguardia in 16 stazioni e migliorare la 
connettività del sistema con un nuovo terminal all’Aeroporto MacArthur e una nuova 
fermata a Brookhaven National Laboratory - e 40 milioni di dollari per costruire 
fognature che sosterranno la crescita economica e la sostenibilità ambientale a 
Smithtown e Kings Park. Questi progetti trasformativi per le infrastrutture contribuiscono 
alla resilienza e forza di Long Island, e forniscono un sostegno vitale per promuovere la 
continua crescita della regione.  
 
“Questi importanti investimenti trasformativi nell’infrastruttura principale di Long Islands 
investono nella futura resilienza e forza della regione,” ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Stazioni LIRR migliorate collegheranno più di quanto abbiamo mai fatto, e 
questi progetti vitali di infrastruttura idrica sosterranno la sostenibilità ambientale e 
promuoveranno la crescita economica. Con questi progetti, diamo a Long Island gli 
strumenti e le risorse necessari per promuovere l’attività commerciale, creare posti di 
lavoro, e costruire una Long Island per le generazioni future.” 
 
Lo scorso anno, sotto la leadership del Governatore Cuomo, lo Stato di New York ha 
investito in un ampio assortimento di progetti trasformativi per le infrastrutture a Long 
Island. Dall’Hofstra University School of Engineering and Applied Sciences hub da 50 
milioni di dollari, al Brookhaven National Laboratory da 50 milioni di dollari, al Cold 
Spring Harbor Laboratory Center for Therapeutics Research da 25 milioni di dollari, 
questi progetti sono investimenti intelligenti e stimolano la crescita economica nelle 
Contee di Nassau e Suffolk.  
 
Per far leva sul successo di questi progetti, il Governatore Cuomo propone 



l’investimento di altri 160 milioni di dollari in progetti trasformativi a Long Island. 
 
Ristrutturazione delle stazioni e collegamento del LIRR all’Aeroporto MacArthur e 
Brookhaven National Laboratory 
 
Il Governatore Cuomo propone un investimento di 120 milioni di dollari per ristrutturare 
stazioni LIRR e migliorare la connettività del sistema. La MTA coprirà 35 milioni di 
dollari di questo investimento. 
 
80 milioni di dollari saranno investiti in importanti miglioramenti da 5 milioni di dollari in 
16 stazioni LIRR essenziali per migliorare l’esperienza dei clienti. Gli ammodernamenti 
delle stazioni includeranno nuove strutture, Wi-Fi, stazioni di ricarica, arte pubblica, 
nuove aree di attesa sulla piattaforma, ristrutturazioni generali delle stazioni e 
segnaletica migliorata. Tutti questi ammodernamenti saranno adattati alle necessità di 
ciascuna stazione e costruiti con minimi inconvenienti per gli utenti.  
 
Le 16 stazioni sono elencate qui di seguito secondo la contea. 
 
Stazioni della Contea di Nassau:  

 Great Neck 
 Bellmore 
 Stewart Manor  
 Valley Stream 
 Baldwin 
 Merrick 
 Syosset 
 Farmingdale 

 
 
Stazioni della Contea di Suffolk:  

 Northport 
 Stony Brook 
 Port Jefferson 
 Wyandanch 
 Deer Park 
 Brentwood 
 Ronkonkoma  
 East Hampton 

 
 
Un progetto da 20 milioni di dollari aggiungerà una fermata sulla diramazione di LIRR 
Ronkonkoma Branch al centro del corridoio di innovazione di Long Island a Brookhaven 
National Laboratory. 
 
Altri 20 milioni di dollari sosterranno lo sviluppo di un nuovo terminal all’Aeroporto 
MacArthur per fornire il servizio diretto alla LIRR. 
 
Investimento nell’infrastruttura del distretto commerciale per la crescita 
economica e la sostenibilità ambientale 



 
Il Governatore Cuomo propone l’investimento di 40 milioni di dollari per sostenere la 
crescita economica, la sostenibilità ambientale e la qualità dell’acqua nei distretti 
commerciali di Smithtown e Kings Park. 
 
Il progetto dell’Area di miglioramento della fognatura del distretto commerciale di 
Smithtown (Smithtown Business District Sewer Improvement Area) da 20 milioni di 
dollari installerà un’infrastruttura fognaria nel distretto commerciale. In aggiunta, sarà 
installata una Struttura di trattamento delle acque reflue a Kings Park da 20 milioni di 
dollari nella zona del distretto commerciale da 100 acri, 140 lotti, adiacente ad una 
stazione ferroviaria.  
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