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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SOSPENSIONE DEI CANTIERI SU 
STRADE E PONTI DURANTE IL FINE SETTIMANA DEL MEMORIAL DAY  

  
Per agevolare gli spostamenti durante il caotico fine settimana festivo le chiusure 

di corsie per lavori in corso saranno limitate  
  

Automobilisti e motociclisti sono invitati a rallentare e a proseguire sulla corsia di 
emergenza e dei veicoli di servizio  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che i cantieri non urgenti su 
strade e ponti sulle vie di grande comunicazione dello Stato di New York saranno 
sospesi dalle 6:00 di venerdì 28 maggio alle 6:00 di martedì 1 giugno, per agevolare la 
circolazione durante il fine settimana del Memorial Day. La sospensione dei cantieri è in 
linea con l’iniziativa del Governatore Cuomo denominata “Prima di tutto gli automobilisti” 
(Drivers First), che pone al primo posto la comodità degli automobilisti, per ridurre al 
minimo la congestione del traffico e i ritardi durante il viaggio dovuti a lavori su strade e 
ponti. Si ricorda agli automobilisti che, in alcuni casi, è possibile che i lavori continuino 
grazie all’introduzione di barriere fisse in cemento, oppure in caso di riparazioni 
d’emergenza. Il Governatore esorta inoltre gli automobilisti a rispettare la Legge "Move 
Over" di New York e a utilizzare una delle 64 aree di sosta ubicate nell’intero Stato per 
l’invio di sms, telefonate e altre attività che possono distrarre dalla guida.  
  

"Il Memorial Day è una delle vacanze con il più elevato numero di spostamenti dell'anno 
e vogliamo che ogni newyorkese possa godere del fine settimana e raggiungere la sua 
meta in totale sicurezza ed efficienza", ha affermato il Governatore Cuomo. 
"Sospenderemo l'attività in tutti i cantieri di strade e ponti per tutto il fine settimana al 
fine di ridurre al minimo i ritardi ai viaggiatori lungo le strade. Come sempre, invito tutti 
coloro che si metteranno in viaggio durante questo fine settimana di essere prudenti alla 
guida, di ricordarsi di spostarsi sulla corsia di emergenza e dei veicoli di servizio e di 
utilizzare le aree di sosta per evitare distrazioni durante la guida".  

  
La legge "Move Over" di New York richiede di prestare attenzione, rallentare e spostarsi 
in modo sicuro quando ci si avvicina a veicoli della polizia, autopompe, ambulanze, carri 
attrezzi, e veicoli di servizio o manutenzione fermi lungo le strade dell’intero Stato. La 
legge è entrata in vigore nel 2010 al fine di tutelare i primi soccorritori ed è stata estesa 
nel 2011 al fine di includere gli operatori di carri attrezzi e il personale che lavora lungo 
la strada. Da allora è stata estesa al fine di includere una più ampia gamma di veicoli di 
emergenza e quelli in posizione pericolosa.  



 

 

  
Le aree di sosta, che includono strutture di parcheggio di interscambio, aree di servizio 
e aree di parcheggio lungo le autostrade statali, sostengono le iniziative dello Stato 
volte a ridurre la guida distratta. Tutte le soste per SMS rimarranno aperte, offrendo un 
luogo dove gli automobilisti possono usare sicuramente e comodamente i loro telefonini 
e altri dispositivi mobili per telefonare, inviare SMS, navigare e accedere ad app. mobili. 
L’invio di SMS durante la guida è particolarmente pericoloso, in quanto gli automobilisti 
sono costretti a togliere gli occhi dalla strada, le mani dal volante e a distrarsi dalla 
guida.  
  
I centri di accoglienza, le aree di sosta e per l'invio di messaggi e telefonate all'interno 
dello Stato di New York saranno aperti, così come sarà garantita la continua 
disponibilità di distributori automatici e bagni. Per migliorare la sicurezza pubblica e 
prevenire la diffusione del COVID-19, sono state implementate misure di pulizia 
potenziate nelle aree di sosta e nei centri di accoglienza.  
  
Marie Therese Dominguez, Commissario del Dipartimento dei Trasporti dello 
Stato (State Department of Transportation) ha affermato, "Il fine settimana del 
Memorial Day segna ufficialmente l'inizio della stagione estiva e i newyorkesi non 
vedono l'ora di celebrarlo quest'anno mentre usciamo dalla pandemia di COVID-19. La 
sospensione temporanea della chiusura di alcune corsie per il fine settimana consentirà 
ad automobilisti e motociclisti di raggiungere la meta desiderata con ritardi minimi. Invito 
tutti coloro che si metteranno in viaggio durante questo fine settimana a essere prudenti 
alla guida, mettere da parte i telefoni, prestare attenzione e ricordarsi di spostarsi sulla 
corsia di emergenza e dei veicoli di servizio e di utilizzare le aree di sosta per evitare 
distrazioni durante la guida".  
  
Matthew J. Driscoll, Direttore Generale dell'Autorità della Thruway dello Stato di 
New York ha affermato, "Durante questo fine settimana del Memorial Day, molti 
newyorkesi si sposteranno per la prima volta dall'inizio della pandemia più di un anno 
fa. Vogliamo che i viaggiatori raggiungano le loro destinazioni in sicurezza e invitiamo i 
conducenti a rallentare, ad essere pazienti e a limitare le distrazioni durante la guida. I 
cantieri saranno sospesi durante il lungo fine settimana, tuttavia, gli addetti 
all'emergenza e al controllo delle strade saranno comunque in servizio. Se vedete 
lampeggianti, rallentate, spostatevi con sicurezza e fate attenzione. Insieme, possiamo 
godere tutti questo lungo fine settimana e tornare in sicurezza dalle nostre famiglie".  
  
Mark J.F. Schroeder, Commissario DMV e Presidente di GTSC ha 
affermato,"Vogliamo che tutti possano vivere un fine settimana del Memorial Day 
sicuro e piacevole e non avere le vacanze segnate da una tragedia inutile provocata da 
una guida distratta o in condizioni alterate. Invito tutti a pianificare e ad accertarsi di non 
guidare sotto l'influenza di alcol o stupefacenti e a rallentare sempre e a spostarsi 
quando ci si avvicina a veicoli di emergenza e di servizio fermi".  
  
AAA prevede un aumento significativo del numero di americani che hanno 
programmato di viaggiare durante questo fine settimana del Memorial Day. Dal 27 
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maggio al 31 maggio, si prevede che più di 37 milioni di persone percorreranno 
distanze di più di 50 miglia o superiori, con un aumento del 60% rispetto allo scorso 
anno.  
  
L’Autorità della Thruway invita gli automobilisti a scaricare l’app mobile disponibile 
gratuitamente sui dispositivi iPhone e Android. L’app offre a chi guida accesso diretto 
alle condizioni del traffico in tempo reale e assistenza per la navigazione durante gli 
spostamenti. Gli automobilisti possono anche iscriversi per ricevere le e-mail 
TRANSalert, che forniscono le condizioni del traffico più aggiornate lungo la Thruway 
qui.  
  
Prima di mettersi in viaggio i viaggiatori possono consultare il 511NY del NYSDOT, 
chiamando il 5-1-1, visitando il sito web 511 qui, o scaricando l'app mobile gratuita 
511NY su iTunes o Google Play. Il servizio gratuito consente agli utenti di verificare le 
condizioni stradali, visualizzare 2219 telecamere stradali e collegarsi a informazioni 
aeree e sul trasporto collettivo. Ora l’app è dotata della modalità Guida (Drive), che 
fornisce avvisi audio lungo un itinerario prescelto, in modo da avvertire l’utente alla 
guida di indicenti e lavori in corso.  
  
Il Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor Vehicles) invita gli 
automobilisti a utilizzare l’app Predisponi un piano (Have a Plan) che aiuta a trovare un 
modo sicuro per tornare a casa dopo una festa nella quale probabilmente è stato 
consumato alcol. L'app gratuita del Comitato per la sicurezza del traffico del 
Governatore (Governor's Traffic Safety Committee) e la Fondazione STOP-DWI dello 
Stato di New York consente di scegliere un conducente, chiamare un taxi o una corsa 
condivisa e di esaminare le conseguenze della guida in condizioni alterate. È possibile 
utilizzare l'app anche per segnalare chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di 
droghe. L’app è disponibile per smartphone Apple, Android e Windows.  
  
È possibile seguire il DOT dello Stato di New York su Twitter: @NYSDOT e su 
Facebook alla pagina Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York 
State Department of Transportation).  
  
Segui l'Autorità della Thruway su Twitter: @NYSThruway e su Facebook Autorità della 
Thruway dello Stato di New York (New York State Thruway Authority) o scarica l'app 
mobile gratuita.  
  

###  

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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