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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE QUESTO AUTUNNO HA INIZIO LA FASE 

I DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE PRESSO IL PARCHEGGIO ORANGE DELLA 
FIERA DELLO STATO  

  
Progetto da 27 milioni di dollari per trasformare un parcheggio esteso su 65 acri e 

complementare la rapida crescita della Grande fiera dello Stato di New York  
  

L’investimento va a integrare “Central NY Rising”, il progetto generale della regione 
volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia  

  
I rendering relativi al nuovo parcheggio Orange e agli ammodernamenti stradali sono 

disponibili qui  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inizio della progetto da 27 milioni di 
dollari per trasformare, a partire da questo autunno, i 65 acri del parcheggio Orange 
(Orange Lot) presso la Grande fiera dello Stato di New York (Great New York State Fair), 
progetto che si concluderà prima dell’inizio della fiera dell’anno prossimo in data 22 agosto 
2018. Come strutturato attualmente, il parcheggio Orange non è pavimentato, non possiede 
posti di parcheggio definiti e perde fino al 30 percento dei posti di parcheggio durante le 
giornate di pioggia. Questo progetto trasformativo creerà aggiornamenti sulla strutturazione 
dei parcheggi e per la gestione del traffico, creando maggiori spazi per le automobili in 
modo da soddisfare le necessità degli avventori del XXI che si recano presso la fiera.  
  
“Praticamente per un secolo gli spazi fieristici non sono stati modificati, e nel corso di pochi 
anni New York ha completato ammodernamenti e trasformazioni a questa storica 
attrazione, trasformandola in uno spazio multifunzionale di prim’ordine”, ha spiegato il 
Governatore Cuomo. “La trasformazione del parcheggio Orange è fondamentale per i 
nostri interventi mirati a completare la modernizzazione della fiera, sarà così garantita una 
maggiore superficie di parcheggio realmente necessaria è allo stesso tempo sarà possibile 
continuare ad attirare sempre più visitatori presso le strutture fieristiche e all’interno di tutta 
la regione di New York centrale”.  
  
Il parcheggio Orange funge da struttura principale per parcheggiare presso la Fiera dello 
Stato di New York e l’anfiteatro Lakeview nella Contea di Onondaga. Durante i concerti più 
celebri e nei giorni con maggior affluenza presso la fiera, il traffico arriva fino alla rampa 
dell’Uscita 7 che porta al parcheggio, causando ritardi sulla I-690. Il nuovo parcheggio 
aiuterà a limitare alcuni di questi ritardi.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_Fairgrounds_Orange_Lot_Renderings.pdf#_blank


 

 

  
Questo progetto trasformativo per ammodernare e migliorare il parcheggio Orange presso 
la fiera, include:  

• Pavimentazione del parcheggio, aumento della sua capacità e miglioramento del 
flusso del traffico;  

• Nuove strutture di drenaggio in modo da prevenire possibili inondazioni;  
• La riprogettazione dell’intersezione dall’Uscita 7 sulla 690 con la creazione di una 

nuova segnaletica stradale; e  
• La creazione di una nuova uscita nella parte occidentale del parcheggio Orange 

verso la I-690 Ovest.  
  
Queste modifiche, abbinate alla costruzione delle nuove strade di accesso, amplieranno il 
parcheggio, miglioreranno il flusso e la circolazione del traffico in entrata ed uscita dal 
parcheggio Orange, riducendo i ritardi sulla I-690.  
  
Al completamento della fase uno, saranno state create oltre tre miglia di strade interne 
pavimentate, due miglia di marciapiedi e marciapiedi pedonali, 114 nuovi punti di 
illuminazione a LED per garantire una migliore visibilità all’interno del parcheggio, e sarà 
possibile una migliore gestione delle acque derivanti da possibili tempeste. In seguito al 
completamento di questo progetto, lo Stato darà il via ad un accordo sul lungo termine con 
la Contea di Onondaga per l’utilizzo condiviso degli spazi di parcheggio, basandosi sulla 
collaborazione tra l’anfiteatro Lakeview e gli spazi fieristici presso gli spazi fieristici dello 
Stato di New York.  
  
Inoltre, la fiera ha lavorato per creare più spazi di parcheggio per auto e motociclette, in 
modo da affrontare la problematica della rapida crescita della fiera nel corso degli ultimi 
anni, riducendo così le problematiche legate al traffico e al parcheggio. Durante la fiera di 
quest’anno, a Syracuse sono arrivati autobus provenienti da ogni parte dello Stato. Inoltre, 
nel 2017, è stato implementato l’utilizzo di droni per aiutare gli interventi delle forze 
dell’ordine in modo da garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti, monitorando il traffico 
e gli spazi di parcheggio durante i giorni del fine settimana dalla maggiore affluenza di 
visitatori. Come risultato di questi interventi, nonostante la Giornata del lavoro (Labor Day) 
abbia fatto segnare la più ampia affluenza nella storia della fiera, la fiera non è mai stata 
obbligata a chiudere lo spazio di parcheggio.  
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato di New York, Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Sotto la leadership del Governatore Cuomo, gli spazi fieristici statali sono stati 
trasformati in un importante centro per il commercio e il turismo. Questo miglioramento 
faciliterà un’ulteriore crescita durante tutto l’anno, aiutando a migliorare l’economia di New 
York centrale”.  
  
Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha dichiarato: “La 
leadership da parte del Governatore Cuomo e l’investimento da lui garantito stanno 
trasformando il lato occidentale del lago Onondaga. Gli avventori dei concerti e della fiera 
beneficeranno entrambi dal miglioramento del flusso del traffico presso il parcheggio 
Orange, così come noi abbiamo beneficiato dai milioni di dollari investiti negli spazi fieristici, 
in Bridge Street, nel villaggio di Solvay e in molte zone del lago Onondaga”.  
  



 

 

Troy Waffner, Direttore f.f. della Fiera dello Stato, ha dichiarato: “In due anni, la fiera ha 
fatto segnare una crescita pari a quasi il 25 percento e le nostre attività non legate alla fiera 
hanno fatto registrare una grande crescita grazie alla costruzione del nuovo centro 
espositivo. Gli investimenti fatti dal Governatore hanno messo a disposizione opportunità di 
crescita che stiamo sfruttando al meglio, queste garantiscono vantaggi a tutta la regione”.  
  
La Commissaria facente veci del Dipartimento dei trasporti (Department of 
Transportation) dello Stato, Cathy Calhoun, ha dichiarato: “L’idea del Governatore 
Cuomo relativa alla fiera ha permesso di stabilire record per quanto riguarda il numero di 
partecipanti, instillando allo stesso tempo un nuovo senso d’orgoglio nelle persone di New 
York centrale. Il Dipartimento dei trasporti è estremamente orgoglioso del ruolo che riveste 
durante i 13 giorni della fiera, così come del suo ruolo nel progettare e costruire un nuovo 
parcheggio Orange per gli avventori della fiera. La fiera del 2018 arriverà molto presto e con 
lei un parcheggio moderno e degno del XXI secolo”.  
  
La Fase II di questo progetto si concentrerà su ulteriori miglioramenti relativi all’accesso tra 
l’Orange Parking Lot e le interstatali adiacenti, in modo da eliminare la segnaletica stradale 
temporanea che viene installata ogni anno sulla I-690 durante il periodo della fiera. Questo 
includerà un ulteriore riprogettazione del sistema di accesso e uscita dalle rampe dal 
raccordo autostradale 695 Sud, un nuovo ponte per creare un accesso diretto dal 
parcheggio Orange alla rampa in entrata della 690 Est e un nuovo ponte pedonale dalla 
porzione occidentale del parcheggio Orange fino agli spazi fieristici statali. Il finanziamento 
per la Fase II è atteso a breve.  
  
Informazioni sulla Grande Fiera dello Stato di New York:  
La Fiera dello Stato di New York, gestita dal Dipartimento dell’agricoltura e i mercati dello 
Stato di New York (New York State Department of Agriculture and Markets), si svolgerà dal 
22 agosto al 3 settembre 2018. La missione della Fiera, riflessa nel suo tema: “FIND YOUR 
GREAT” (Trova il tuo grande prodotto) si propone la finalità di mettere in risalto il meglio 
dell’agricoltura di New York, fornendo al tempo stesso forme di intrattenimento di altissima 
qualità.  
  
La Grande Fiera dello Stato di New York ha sede in un complesso di 375 acri destinato alle 
esposizioni e all’intrattenimento, in funzione tutto l’anno. Un programma degli eventi di tutto 
l’anno è disponibile sul sito della Fiera. È possibile trovare la Grande Fiera dello Stato di 
New York su Facebook, seguire la pagina Twitter @NYSFair, o su Snapchat all’indirizzo 
“nysfair” e vedere le foto della Fiera su Flickr.com/photos/nysfair. I newyorkesi sono inoltre 
invitati a inviare idee per la Grande Fiera dello Stato di New York all’indirizzo 
statefairideas@agriculture.ny.gov.  
  
L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising” 
  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto completo 
della regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 4,7 miliardi di dollari nella regione, con 
l’obiettivo di gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di mercato a 
livello mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la 

https://www.flickr.com/photos/nysfair#_blank
mailto:statefairideas@agriculture.ny.gov


 

 

“Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese e le aziende 
scelgono di crescere e investire in località come Syracuse, Oswego e Auburn.  
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Central NY Rising” con un investimento di 500 
milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) annunciata dal Governatore 
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato 
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della 
regione, come presentato, prevede progetti per l’assunzione di fino a 5.900 nuovi posti di 
lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  
  

###  
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