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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
PER FAR AVANZARE IL PROPOSTO PROGETTO DELLA GALLERIA DI LONG 

ISLAND  
  

Il Dipartimento dei trasporti ha emanato un RFEI per massimizzare i benefici 
economici per lo Stato  

  
Le risposte devono pervenire entro il 2 aprile 2018  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che il Dipartimento dei trasporti 
dello Stato di New York (New York State Department of Transportation) ha emanato un 
Invito a manifestare interesse (Request for Expressions of Interest, RFEI) per far 
avanzare il progetto proposto della galleria di Long Island, annunciato dal Governatore 
nel suo discorso sulla Situazione dello Stato 2018. L’RFEI invita le parti interessate a 
offrire contributi sull’ingegneria, l’ambiente, le operazioni e considerazioni finanziarie 
che saranno utilizzate per informare il futuro sviluppo di una Richiesta di proposte.  
  
“Il miglioramento e l’ampliamento della nostra infrastruttura dei trasporti è essenziale 
per il progresso di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Oggi stiamo 
compiendo un altro passo per far progredire un progetto ambizioso che ridurrebbe il 
traffico sulla Long Island Expressway incredibilmente congestionata, migliorerebbe la 
connettività, e contribuirebbe ad assicurare la competitività economica futura della 
regione.”  
  
L’RFEI di oggi si basa sullo studio preliminare rilasciato dal Dipartimento nel 2017, che 
valutava la fattibilità di un attraversamento del Long Island Sound. L’obiettivo di questo 
RFEI è di sollecitare idee che faranno avanzare il progetto e massimizzaranno i 
benefici per la regione con il minimo rischio economico e ambientale per lo Stato. 
L’RFEI inoltre invita i partecipanti a commentare sul modo in cui la proposta galleria si 
integrerebbe e migliorerebbe la mobilità e connettività complessiva della regione di 
Long Island; promuoverebbe la crescita economica regionale; e genererebbe entrate 
per il supporto della costruzione e dei costi annuali operativi e di manutenzione.  
  
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, 
Paul A. Karas, ha dichiarato: “Questo progetto ha il potenziale di essere 
trasformativo per la regione. Adesso che il nostro studio è completato, condurremo 
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ulteriori analisi di ingegneria, ambientali e finanziarie sul progetto, valutando al tempo 
stesso gli impatti sulle comunità locali”.  
  
L’RFEI è disponibile qui. Le risposte all’RFEI devono pervenire non oltre il 2 aprile 
2018.  
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