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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI UN PROGETTO 

DA 6,7 MILIONI DI DOLLARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 
SULLA THRUWAY IN CHEEKTOWAGA  

  
Il progetto migliora il flusso del traffico e riduce il rumore nella zona ad alto 

volume di traffico della I-90  
  

Il progetto, durato un anno, è stato completato entro i tempi e i costi previsti  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato il completamento del progetto da 
6,7 milioni di dollari sull’autostrada interstatale New York State Thruway (I-90) a 
Cheektowaga. Il progetto di prolungamento della corsia supplementare e della barriera 
fonoassorbente migliora sia la sicurezza che il flusso di traffico in un’area da tempo ad 
alto volume di traffico che vede una media di 116.800 veicoli al giorno. Il progetto è 
stato completato entro i tempi e i costi previsti.  
  
“Questo corridoio è un’importantissima arteria per milioni di newyorkesi ogni anno, e 
questo progetto migliora la sicurezza, riduce la congestione e contribuisce a stimolare 
la crescita economica in New York Occidentale”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “In tutta New York, stiamo investendo in infrastrutture dei trasporti essenziali 
per assicurare la resilienza e la sostenibilità per le generazioni future.”  
  
I lavori per il progetto, situato sulla New York State Thruway (I-90) tra l’uscita 51 
(Buffalo - NY Route 33 - Aeroporto) e l’uscita 50A (Cleveland Drive), erano iniziati 
nell’ottobre 2016. Nell’ambito del progetto, le squadre di operai hanno costruito una 
nuova corsia supplementare e rampa di accesso, facilitando la fusione del traffico in 
uscita verso la Cleveland Drive o la I-290 in direzione ovest. Insieme ai miglioramenti 
stradali, è stata costruita una recinzione in legno che funge da barriera sonora, sia sul 
lato in direzione est che su quello in direzione ovest dell’I-90, tra le uscite 51 e 50A.  
  
“Reinvestendo i dollari dei pedaggi, stiamo migliorando la sicurezza e la congestione di 
uno dei tratti più trafficati della Thruway”, ha riferito il Dirigente ad interim 
dell’Autorità autostradale, Matthew J. Driscoll. “La Thruway continua ad essere una 
delle super-autostrade nella nazione più sicure, e prolungando la corsia supplementare 
tra le uscite 51 e 50A, gli automobilisti godranno di un flusso di traffico più scorrevole, 
creando una strada sicura ed affidabile.”  
 



 

 

Il progetto, eseguito da Oakgrove Construction, Inc. di Elma, NY, è stato completato in 
conformità con i requisiti dell'iniziativa Drivers First del Governatore Cuomo, che 
privilegia la comodità degli automobilisti e assicura che le interruzioni siano ridotte al 
minimo per i conducenti durante i progetti su autostrade e ponti in tutto lo Stato.  
  
Dal 2016, l’Autorità autostradale ha aggiudicato contratti di appalto che risulteranno in 
quasi 1.000 miglia di corsie di miglioramenti autostradali lungo il suo sistema di 570 
miglia.  
  
Il Senatore Tim Kennedy ha commentato: “Il completamento di questo progetto 
offrirà il sollievo estremamente necessario ai conducenti che utilizzano questa 
frequentatissima strada durante i loro spostamenti pendolari quotidiani. Questi 
miglioramenti contribuiranno non solo ad alleggerire la congestione, ma, mediante 
l’installazione di una barriera fonoassorbente, daranno sollievo ai residenti nelle 
vicinanze. Grazie al Governatore Cuomo, al Direttore esecutivo Driscoll, e all’intera 
Autorità per la loro attenzione a questo trafficato tratto della Thruway, e per continuare 
a investire nella manutenzione e miglioramento delle nostre infrastrutture”.  
  
La Deputata Monica Wallace ha dichiarato: “Sono felice di vedere il completamento 
di questa importante infrastruttura. I miglioramenti sulla Thruway allevieranno la 
congestione del traffico pendolare, per circa 116.800 automobilisti al giorno. I 
miglioramenti inoltre rispondono alle preoccupazioni dei quartieri circostanti mediante 
la costruzione di una nuova barriera fonoassorbente per ridurre l’inquinamento 
acustico. Mi congratulo con il fantastico lavoro dell'Autorità autostradale dello Stato di 
New York e con tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto”.  
  
Il Direttore Amministrativo della Contea di Erie, Mark Poloncarz, ha dichiarato: “Il 
traffico si muove più efficientemente e i residenti locali lo notano di meno grazie a 
questi investimenti infrastrutturali sulla Thruway. La nuova corsia supplementare e la 
rampa di accesso potenziano notevolmente la sicurezza nell’area della Cleveland 
Drive della Thruway, mentre le barriere fonoassorbenti migliorano la qualità della vita 
dei residenti vicini”.  
  
Diane Benczkowsi, supervisore di Cheektowaga, ha commentato: “Questo 
progetto completato offre due grandi risultati per la nostra città: una qualità di vita 
migliore per i residenti che abitano vicino alla I-90, e sicurezza e flusso di traffico 
migliorati per i residenti, i visitatori e chi percorre questo tratto dell’I-90 ogni giorno. 
L’installazione delle barriere fonoassorbenti sta già portando tranquillità ai residenti che 
abitano nelle adiacenze della Thruway tra la Route 33 e la Cleveland Drive, con la 
riduzione del livello del rumore e il sollievo di non dover più vedere i veicoli e il traffico 
sulla Thruway. Continuerò a lavorare con lo Stato di New York, oltre che con l’Autorità 
autostradale dello Stato di New York, per sostenere le questioni relative alla qualità 
della vita per i residenti che abitano lungo la I-90 all’interno della città. L’I-90 rimane 
ancora un importantissimo elemento catalizzatore per la nostra città, offrendo un facile 
accesso verso e dalle nostre attività commerciali, e facile accesso per i molti visitatori 
da tutto il New York Occidentale ai nostri grandi poli del commercio al dettaglio. Sono 
lieto che l’Autorità autostradale dello Stato di New York riconosca l’importanza di 
migliorare la sicurezza e il flusso del traffico lungo questo tratto dell’I-90 all’interno della 
città di Cheektowaga. Ringrazio il Governatore Cuomo, l’Autorità autostradale dello 



 

 

Stato di New York e i rappresentanti del nostro Stato per avere dato la priorità a questo 
progetto e mi congratulo con loro per averlo completato nei tempi e nei costi di 
preventivo”.  
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