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IL GOVERNATORE ANNUNCIA L’INIZIO DELLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA 
STRUTTURA DELTA DA 4 MILIARDI DI DOLLARI PRESSO IL LAGUARDIA  

  
L’Autorità portuale firma un nuovo contratto di locazione sul lungo termine con 

Delta Air Lines, intraprendendo il passo finale nella completa ricostruzione 
dell’aeroporto  

  
Inoltre, il Governatore annuncia JLC Infrastructure, una joint venture che 

comprende Magic Johnson Enterprises e Loop Capital Partners LLC, che diverrà 
un investitor, e come impresa diretta da donne e membri di minoranze, 

nell’aeroporto  
  

Si tratta della prima volta nella storia dello Stato che un’azienda MWBE investe il 
proprio capitale in un progetto di costruzione pubblico e privato  

  
Il progetto del nuovo aeroporto LaGuardia unificato e all’avanguardia è ora in 

corso  
  

Visualizzare i rendering del nuovo aeroporto qui  
  

Il video sul progetto è visualizzabile qui  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo, assieme a Ed Bastian, amministratore delegato di 
Delta, hanno annunciato oggi l’inizio dei lavori di costruzione delle nuove strutture Delta, 
questo è avvenuto durante la cerimonia di inaugurazione presso l’aeroporto LaGuardia, 
dopo che l’Autorità portuale (Port Authority) di New York e New Jersey ha firmato un 
nuovo contratto di locazione sul lungo termine con Delta. L’inaugurazione segna l’inizio 
dei lavori di costruzione della componente finale della completa rinnovazione 
dell’aeroporto unificato presso il LaGuardia, questo garantirà dei servizi all’avanguardia 
e trasporto pubblico ampliato a tutti i viaggiatori che utilizzano il LaGuardia, includendo 
il già pianificato AirTrain.  
  
Inoltre, martedì, il Governatore Cuomo ha annunciato passi avanti con LaGuardia 
Gateway Partners (LGP), l’azienda che sta costruendo la parte occidentale 
dell’aeroporto. JLC Infrastructure, una joint venture che comprende Magic Johnson 
Enterprises e Loop Capital Markets LLC, diverrà un investitore MWBE (Minority and 
Women-owned Business Enterprise, MWBE) assieme a LGP, facendo segnare la prima 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/old-files/LaGuardia_Airport_Renderings.pdf
https://youtu.be/NfaEjkYRgPw


volta nella storia dello Stato che un’azienda MWBE investe capitale proprio in un 
progetto di costruzione pubblico e privato.  
  
“Il LaGuardia è un pilastro della rete di trasporti di New York e un motore trainante della 
crescita economica, però per troppo tempo l’aeroporto si è dimostrato immeritevole 
dello Stato di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’inaugurazione delle 
strutture di Delta rappresenta un altro passo in avanti mentre stiamo costruendo un 
aeroporto completamente nuovo presso il LaGuardia. Assieme ai nostri partner del 
settore privato, stiamo facendo rapidi progressi per creare il portale d’accesso di 
prim’ordine all’Empire State che si meritano i newyorkesi”.  
  
“Questo è un giorno storico per Delta, dato che inauguriamo la nostra struttura 
all’avanguardia presso l’aeroporto LaGuardia”, ha commentato Ed Bastian, AD di 
Delta Air Lines. “Questo investimento evidenzia il nostro impegno nei confronti del 
LaGuardia, di New York e del fatto di fornire ai nostri clienti e dipendenti, qui e in tutto lo 
Stato, un’esperienza di prim’ordine presso uno dei nostri hub più importanti. 
Apprezziamo il lavoro del Governatore Cuomo e dell’Autorità portuale di New York e 
New Jersey, per la loro continuata partnership con l’intento di trasformare il LaGuardia 
in un aeroporto che i newyorkesi saranno orgogliosi di considerare proprio”.  
  
Delta sta investendo 3,4 miliardi di dollari per costruire la parte occidentale del nuovo 
LaGuardia, il primo aeroporto di nuova generazione costruito negli Stati Uniti nel corso 
di oltre vent’anni. La metà occidentale, così come le strade, sono già in costruzione 
dopo l’inaugurazione del giugno 2016. L’apertura dei primi gate di nuova concezione è 
programmata per l’anno prossimo e il totale completamento del nuovo aeroporto è 
programmato per il 2021.  
  
L’Autorità portuale sta impegnando 600 milioni di dollari per garantire l’investimento da 
3,4 miliardi di dollari da parte di Delta, in modo da ricostruire il proprio terminal e le 
strutture dei gate presso l’aeroporto LaGuardia. L’impegno dell’Autorità portuale include 
200 milioni di dollari per le nuove strutture Delta, fra cui la costruzione di nuovi 
concourse e rampe; 185 milioni di dollari per una nuova sottostazione elettrica per 
sostenere i requisiti elettrici del nuovo edificio, oltre a un ampliamento dell’East Garage 
e parcheggio temporaneo durante la costruzione; e 215 milioni di dollari per nuove 
strade e altre infrastrutture di sostegno che sono in genere responsabilità dell’Autorità 
portuale nello sviluppo di nuovi terminali.  
  
L’investimento da parte di Delta nella nuova struttura, è il più grande investimento nella 
storia della compagnia aerea e si tratta di uno dei più grandi investimenti privati in un 
bene pubblico nello Stato di New York. Il progetto si basa sui passati investimenti da 
parte di Delta negli aeroporti di New York, includendo gli oltre 2 miliardi di dollari 
investiti nell’ultimo decennio presso l’aeroporto John F. Kennedy e l’aeroporto 
LaGuardia.  
  
L’investimento da parte di JLC LaGuardia in LGP, rappresenta un cambiamento 
necessario nell’impegno MWBE a livello statale da parte di aziende MWBE che mettono 
a disposizione beni e servizi di valore, garantendo per la prima volta nella storia ad una 
compagnia MWBE l’opportunità di generare ricchezza investendo nella più grande 



collaborazione a livello nazionale tra settore pubblico e privato, proprio qui presso il 
LaGuardia.  
  
Nel 2014, il Governatore Cuomo ha fissato l’obiettivo più alto a livello nazionale per 
appalti MWBE, al 30 percento. Per l’anno fiscale 2015-2016, le MWBE hanno ottenuto 
commesse statali per un valore di 1,9 miliardi di dollari e sotto la guida del Governatore, 
oltre 5.500 MWBE sono state certificate dal 2011. Nel suo Discorso sulla Situazione 
dello Stato del 2016, il Governatore Cuomo ha promesso di certificare altre 2.000 
imprese MWBE - lo Stato è bene avviato per raggiungere questo obiettivo entro il 2018.  
  
Il Membro del Congresso Joe Crowley ha affermato: “L’annuncio odierno segna un 
altro momento fondamentale nella riqualificazione trasformativa dell’aeroporto 
LaGuardia. Sono elettrizzato dai progressi portati a termine per la ristrutturazione delle 
strutture LGA, in modo da trasportare l’aeroporto nel XXI secolo dato che i newyorkesi 
si meritano un aeroporto di livello internazionale del quale poter essere orgogliosi. 
Mentre continuiamo a far procedere il progetto verso il suo completamento, elogio il 
Governatore Cuomo e tutti i partner pubblici e privati, per il loro impegno nell’assicurare 
che l’aeroporto divenga un hub di transito più confortevole, accessibile ed efficiente, 
rimanendo allo stesso tempo un motore trainante dell’economia del Queens anche per 
le future generazioni”.  
  
Il membro del Congresso Gregory W. Meeks ha commentato: “Lo storico nuovo 
aeroporto presso il LaGuardia avrà un profondo impatto in tutta la regione e trasformerà 
l’esperienza di viaggio dei newyorkesi. Raccogliendo denaro privato per ricostruire le 
infrastrutture di New York, quest’aeroporto rappresenta la testimonianza dei risultati 
derivanti da intelligenti collaborazioni tra settore privato e pubblico. Sotto la leadership 
del Governatore Cuomo, New York sta continuando ad aumentare gli investimenti 
strategici e pionieristici nelle infrastrutture, questi miglioreranno la qualità della vita e 
porteranno crescita economica per lungo tempo anche nel futuro”.  
  
Il leader della maggioranza al Senato John J. Flanagan ha dichiarato: “Il Senato è 
orgoglioso di collaborare con il Governatore Cuomo nel rendere le infrastrutture una 
priorità, sia qui presso il LaGuardia che in tutto lo Stato. L’inaugurazione odierna della 
sala arrivi Delta nella parte occidentale dell’aeroporto, è un altro passo importante verso 
il costante rinnovamento di questo hub di prim’ordine per il trasporto. Grazie ad una 
combinazione tra investimenti pubblici e privati, l’aeroporto LaGuardia verrà trasformato 
in modo da garantire ai viaggiatori esperienze significativamente migliori, creare posti di 
lavoro e aumentare la capacità dell’aeroporto di far crescere l’economia della nostra 
regione”.  
  
Jeff Klein, leader della Conferenza democratica indipendente al Senato, ha 
affermato: “È fantastico poter vedere la partenza dell’ultima parte di ammodernamenti 
dell’aeroporto LaGuardia. L’infrastruttura del nostro aeroporto necessitava un 
ammodernamento deciso, e ora i viaggiatori potranno godersi un aeroporto unificato 
con servizi e trasporto pubblico di grande qualità. È un’ottima notizia che il LaGuardia 
abbia trovato il suo primo investitore MWBE, entrando così nella storia. Mi congratulo 
con il Governatore Cuomo per i suoi sforzi nel aver dato vita a questo progetto”.  
  



Andrea Stewart-Cousins, leader democratico al Senato, ha affermato: “L’accordo 
tra l’Autorità portuale e Delta Air Lines è inoltre un altro segno di come l’aeroporto 
LaGuardia si stia trasformando in un hub di transito moderno e all’avanguardia. 
Investire nelle infrastrutture del nostro Stato è un modo sensato di garantire lavoro ai 
newyorkesi, ponendo le fondamenta per un successo economico costante. Elogio il 
Governatore Cuomo per i suoi sforzi nel rinnovare l’aeroporto LaGuardia e altre 
strutture che necessitano nuovi investimenti in tutto lo Stato di New York”.  
  
La Presidentessa del distretto del Queens, Melinda Katz, ha commentato: “Il 
Queens si trova in un momento importante. Gli ammodernamenti delle infrastrutture 
sono fondamentali per creare un motore economico e un futuro per il nostro quartiere. 
L’inaugurazione odierna dei terminal Delta è un momento importante nella 
trasformazione in atto presso il LaGuardia, e verso la possibilità di mantenere 
competitiva New York City a livello globale. Grazie a idee, dedizione e sostanziali 
investimenti da parte del Governatore Cuomo e di partner modello come Delta Air 
Lines, l’aeroporto LaGuardia diverrà presto un aeroporto unificato all’avanguardia dove 
convergeranno i voli più importanti, come consono alla capitale internazionale del 
mondo”.  
  
Jane Garvey, presidentessa, Meridiam North America e direttrice del consiglio 
LGP, ha commentato: “Come individuo all’interno del settore degli aeroporti da quasi 
trent’anni e prima amministratrice donna dell’Amministrazione dell’aviazione federale 
degli Stati Uniti (U.S. Federal Aviation Administration), desidero elogiare il Governatore 
Cuomo per la sua intraprendente ambizione che ci ha permesso di arrivare dove siamo 
oggi. La completa ricostruzione del LaGuardia, trasformandolo in un punto d’accesso 
unico e unificato, rappresenta la trasformazione più importante avvenuta in qualsiasi 
aeroporto degli Stati Uniti in oltre due decadi. Inoltre, sono particolarmente orgogliosa di 
dare il benvenuto a JLC LaGuardia nel team di LaGuardia Gateway Partners come 
investitore MWBE all’interno della più grande collaborazione nazionale tra settore 
pubblico e privato, proprio qui presso il LaGuardia”.  
  
Jim Reynolds, socio dirigente di JLC Infrastructure, ha commentato: “So per 
esperienza che l’attuale aeroporto LaGuardia non è consono al grande Stato di New 
York. Oggi, sono orgoglioso di unirmi al Governatore Cuomo e alla LaGuardia 
Partnership, come investitore MWBE, con l’intento di costruire un aeroporto 
completamente nuovo per New York, una struttura in grado di garantire il servizio che i 
newyorkesi si attendono. Questa stupenda struttura all’avanguardia trasformerà 
l’esperienza di coloro che viaggiano a New York e diverrà un punto focale per la 
crescita economica e la creazione di posti di lavoro a New York. Applaudo la decisa 
visione del Governatore e attendo di vedere i risultati che raggiungeremo assieme”.  
  
Marc Morial, presidente e AD di National Urban League, ha commentato: “Oggi, il 
Governatore Cuomo si è schierato ancora una volta dalla parte degli MWBE. Questo 
segna la prima volta nella storia dello Stato di New York che qualsiasi governatore 
abbia spiegato come sia necessario il capitale di un partner MWBE all’interno di un 
progetto di questa dimensione e scala. Dando il benvenuto a Loop Capital e Magic 
Johnson Enterprises come partner e proprietari con tutti i diritti, e non semplicemente 
come appaltatori per lavori e servizi, il Governatore ha inviato un messaggio forte e 
chiaro che questo Stato richiede che gli MWBE abbiano l’opportunità di non essere 



solamente partner ed essere in competizione in prima linea, ma anche di prendere 
parte al settore amministrativo”.  
  
Descrizione del nuovo aeroporto LaGuardia  
  
Nel luglio 2015, il Governatore Cuomo e il vicepresidente Joe Biden hanno svelato il 
progetto per il nuovo aeroporto LaGuardia. Il progetto da 8 miliardi di dollari, dei quali 
quasi tre quarti garantiti da finanziamenti privati, trasformerà l’aeroporto LaGuardia in 
una struttura unica e unificata con un migliore accesso alla rete di trasporti, un 
maggiore spazio per i taxi e i migliori servizi per i passeggeri.  
  
Spostando l’aeroporto unificato più vicino al Grand Central Parkway, il progetto 
aumenterà lo spazio di rullaggio dell’aeroporto di oltre tre chilometri e ridurrà i ritardi a 
terra nell’aeroporto. L’interno dell’aeroporto sarà intuitivo per i passeggeri che vi si 
potranno spostare facilmente e in modo efficiente. Il progetto terrà anche in 
considerazione la realtà dei viaggi aerei dopo gli attentati dell’11 settembre con spazi 
addizionali per i controlli di sicurezza per ridurre i tempi di attesa per i passeggeri 
mentre si sottopongono ai controlli obbligatori TSA.  
  
L’Aeroporto LaGuardia è d’importanza vitale per il turismo e l’economia dello Stato di 
New York, dando il benvenuto a oltre 28 milioni di passeggeri all’anno e generando oltre 
129.100 posti di lavoro in totale, per 6,4 miliardi di dollari in retribuzioni annue.  
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