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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA VENTINOVESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: LO STATO CONDURRÀ UN NUOVO STUDIO 

INDIPENDENTE PER ANALIZZARE ATTENTAMENTE TUTTE LE POSSIBILI OPZIONI 
PER SOSTITUIRE IL VIADOTTO I-81 A NEW YORK CENTRALE 

 
Le opzioni includono un tunnel, rete di comunità, autostrada ribassata, 

combinazione rete di comunità/tunnel o combinazione rete di comunità/autostrada 
ribassata 

 
Il Rapporto sulla fattibilità sarà reso disponibile al pubblico non appena 

completato  
 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi uno studio per determinare la 
fattibilità di opzioni di tunnel per sostituire il viadotto I-81 a Syracuse. Il viadotto I-81 è 
un importante corridoio di trasporti, ma si sta avvicinando alla fine della sua vita utile, e 
le preoccupazioni sulla sua sostituzione stanno crescendo. Il Governatore Cuomo ha 
chiesto al Dipartimento dei Trasporti (Department of Transportation) di assumere 
un’agenzia indipendente con esperienza nei tunnel internazionali per studiare 
attentamente tutte le possibili opzioni per la sostituzione, fra cui un tunnel, rete di 
comunità, autostrada ribassata, combinazione rete di comunità/tunnel o combinazione 
rete di comunità/autostrada ribassata.  
 
“La rinascita economica di New York Centrale richiede importanti investimenti 
nell’infrastruttura per sostenere tale crescita per le generazioni future,” ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “L’I-81 attraversa il cuore del centro di Syracuse, e richiede da 
tempo una completa ristrutturazione, e dobbiamo esplorare attentamente ogni opzione 
per assicurare cosa è meglio per la vitalità economica della regione. Questo progetto 
rappresenta un’opportunità unica in una generazione di trasformare una vecchia 
autostrada in fase di deterioramento, in un fattore determinante per l’economia che non 
possiamo ignorare.” 
 
In base alla Legge sulla Politica ambientale nazionale (National Environmental Policy 
Act), il Dipartimento dei trasporti ha iniziato un esame formale ambientale nell’agosto 
2013 per determinare la migliore alternativa per la costruzione. Seguendo le indicazioni 
del Governatore Cuomo oggi, il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York 
assumerà un perito indipendente con esperienza nei tunnel internazionali per condurre 
lo studio.  



 
Lo studio valuterà queste opzioni n base ai seguenti criteri, fra cui, ma non a titolo 
esaustivo: scopo e necessità, costruibilità, impatti sulla proprietà e costo. Al 
completamento dell’esame indipendente, il rapporto di fattibilità sarà reso disponibile al 
pubblico per la lettura ed eventuali commenti.  
 
Nella regione di New York Centrale, il Governatore Cuomo sta investendo in importanti 
progetti per migliorare la regione, dall’Erie Canal Heritage Park da 10 milioni di dollari a 
un corridoio per droni da 30 milioni di dollari. Il vecchio viadotto I-81, che attraversa il 
centro di Syracuse, offre un’altra opportunità per un investimento trasformativo 
nell’infrastruttura volto a migliorare la vitalità della regione.  
 
Il Commissario del Dipartimento dei Trasporti dello Stato, Matthew Driscoll, ha 
commentato: “Questo progetto è una parte importante degli investimenti trasformativi 
nella regione e darà forma al futuro di Syracuse. Il dipartimento inizierà a implementare 
immediatamente la direttiva del Governatore, accoglie questo esame iniziale e porterà 
avanti il processo di sostituzione.” 
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