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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA QUASI 42 MILIONI DI DOLLARI IN 
PROGETTI DESTINATI ALLA RIPAVIMENTAZIONE DELLE PRINCIPALI 

INTERSTATALI DELLA REGIONE DI FINGER LAKES  
  

Interstatale 390 tra Henrietta e Avon e Interstatale 490 tra Brighton e Perinton: 
partono nelle prossime settimane i lavori di ripavimentazione volti a ripristinare 

la carreggiata e a migliorare la sicurezza per i viaggiatori  
  

L’investimento va a integrare "Finger Lakes Forward", la strategia generale della 
regione volta al rilancio delle comunità e alla crescita dell’economia  

  
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che sono iniziati i lavori su due 
progetti per un totale di quasi 42 milioni di dollari volti a ripristinare le condizioni della 
carreggiata e a migliorare la sicurezza lungo due tratti fondamentali di Interstatali nella 
regione di Rochester-Finger Lakes: I-390 da Route 5&20 (Uscita 10) ad Avon fino alla 
Thruway (Uscita 12) a Henrietta, e I-490 da South Landing Road a Brighton fino a 
Garnsey Road a Perinton. I corridoi servono da collegamento tra la Contea di Monroe 
e le Contea di Livingston e tra la Contea di Monroe e la Contea di Ontario, 
rispettivamente.  
  
"Ricostruire meglio significa continuare a investire nell’ammodernamento e nel 
consolidamento delle nostre strade affinché le economie regionali in tutto lo stato 
abbiano le necessarie infrastrutture per rimanere competitive" ha affermato il 
Governatore Cuomo. "I corridoi I-390 e I-490 sono cruciali per la rete dei trasporti di 
Finger Lakes e questi progetti di rifacimento del manto renderanno le strade più sicure 
e più affidabili dal momento che l’attività economica in tutta New York continua a 
riprendersi".  
  
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York 
State Department of Transportation, NYSDOT) Marie Therese Dominguez ha 
detto "Stiamo lavorando in tutto lo stato per ricostruire le nostre infrastrutture al fine di 
soddisfare le esigenze dell’economia del XXI secolo e questi investimenti nelle 
interstatali dell’area di Rochester contribuiranno a migliorare i collegamenti, aumentare 
la sicurezza e promuovere la crescita economica della regione. Il DOT è pronto a 

ingranare la marcia con questi progetti di cui senza dubbio beneficeranno centinaia di 
migliaia di automobilisti che percorrono quotidianamente questi importanti corridoi".  
  
Il progetto da 9,7 milioni di dollari lungo la I-490 donerà agli automobilisti una 



 

 

carreggiata più regolare tra South Landing Road nella cittadina di Brighton e Garnsey 
Road nella cittadina di Perinton, vicino a Bushnell's Basin nella Contea di Monroe. Il 
progetto è iniziato all’inizio della primavera con la rimozione di alberi e arbusti 
pericolosi, mentre la pavimentazione dovrebbe iniziare questa settimana. Gli interventi 
includono miglioramenti ai sistemi fognari e alla segnaletica stradale oltre che alle 
rampe di accesso e uscita, nonché le riparazioni ai guiderail. Il lavoro di 
pavimentazione dovrebbe aver luogo alla sera e nelle ore notturne consentendo una 
sola corsia di percorrenza. I lavori per le rampe comporteranno alcune deviazioni.  
  
Il progetto da 32,2 milioni di dollari lungo la I-390 donerà agli automobilisti una 
carreggiata più regolare tra la Route 5&20 ad Avon (Contea di Livingston) e I-90 ad 
Henrietta (Contea di Monroe). I lavori preparatori sono iniziati nella settimana del 17 
maggio, invece l’avvio della pavimentazione delle corsie dirette a nord è previsto verso 
la fine di giugno. Questi lavori richiederanno restringimenti quotidiani a una sola corsia. 
Gli interventi sul tratto di 10,5 miglia includeranno una copertura in asfalto della 
preesistente pavimentazione in calcestruzzo, per migliorare l’esperienza di guida e 
impedire che la pavimentazione subisca un ulteriore deterioramento. La maggior parte 
degli interventi sulle corsie dirette a sud dovrebbe aver luogo nel 2022.  
  
Il membro del Congresso Joe Morelle ha affermato "La I-490 e la I-390 sono strade 
fondamentali che connettono i residenti a tutto ciò che la Regione di Finger Lakes ha 
da offrire e la loro manutenzione è assolutamente necessaria per la vitalità delle nostre 
comunità. Sono grato al Dipartimento dei trasporti per l’impegno continuamente 
profuso per la sicurezza di tutti i newyorchesi e per la realizzazione di questo cruciale 
investimento che favorirà la qualità della vita dei residenti, migliorerà le condizioni dei 
viaggiatori e risolleverà l’economia della regione”.  
  
Il Capo del consiglio della Contea di Monroe Adam Bello ha affermato "Progetti 
come la ripavimentazione di interstatali fondamentali nella Regione di Finger Lakes 
sono solo un esempio della grandezza dello stato di New York che si impegna per 
costruire un futuro migliore. I residenti delle Regioni di Greater Rochester e Finger 
Lakes troveranno grandi benefici nella ripavimentazione di queste interstatali 
fondamentali. Sono molto grato al dipartimento dei trasporti dello stato e al 
commissario Dominguez per i continui sforzi fatti per dotare New York di un sistema di 
trasporto sicuro ed efficiente.  
  
La Senatrice Samra Brouk ha dichiarato "Investire nel nostro sistema di trasporto 
significa migliorare la qualità della vita di una comunità attraverso il miglioramento della 
mobilità, della sicurezza e dell’accesso per i membri della comunità e contribuendo ad 
attrarre e a trattenere le attività economiche. Sono orgogliosa dei progressi che stiamo 
facendo nello Stato di New York per realizzare investimenti nelle infrastrutture della 
comunità di Greater Rochester con l’obiettivo di contribuire alla prosperità delle 
famiglie, dei lavoratori e delle attività economiche di questa regione".  
  
Il Senatore Jeremy Cooney ha detto "Gli interventi di riparazione sulle interstatali in 
tutta la regione di Finger Lakes, incluso Greater Rochester, sono miglioramenti cruciali 



 

 

per i pendolari e i viaggiatori della nostra regione. È importante fare in modo che le 
nostre strade siano pronte alla riapertura dello stato. Con la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19, confidiamo di poter continuare la nostra collaborazione con il Dipartimento 
dei trasporti".  
  
Il Senatore Patrick Gallivan ha detto "È cruciale che lo stato continui a investire nella 
riparazione e nel miglioramento delle infrastrutture. Questi progetti contribuiranno a 
mantenere la sicurezza e l’affidabilità delle nostre strade sia per i residenti che per i 
visitatori e sosterranno la nostra economia locale. Non vedo l’ora di vedere il 
completamento di questi progetti e continuerò a lavorare con i miei colleghi per 
assicurare l'attuazione di finanziamenti per progetti simili in tutta la nostra regione".  
  
Il membro dell’Assemblea Jennifer Lunsford ha affermato "La giornata di oggi 
registra un passo importante nella giusta direzione per garantire la sicurezza e la 
qualità dei trasporti per centinaia di migliaia di residenti nel mio distretto e nei distretti 
vicini. Gli interventi di ripavimentazione delle nostre strade principali agevoleranno 
anche attività economiche cruciali in tutta la nostra regione, e garantiranno un 
ininterrotto flusso di beni e servizi verso le nostre comunità".  
  
Il membro dell'Assemblea Sarah Clark ha sostenuto "Sono grata per i lavori del 
Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York nella nostra regione, che senza 
dubbio ci aiuteranno a ricostruire meglio in seguito alla pandemia. I miglioramenti alle 
nostre strade e infrastrutture sono un elemento cruciale nel sostenere lo sviluppo 
economico e la ripresa nella regione di Finger Lakes and in tutto lo stato. I miei 
ringraziamenti vanno al Commissario Dominguez e a tutto il team per tutti gli sforzi".  
  
Il progetto della I-490 dovrebbe essere completato verso la fine del 2021, mentre il 
progetto della I-390 dovrebbe essere portato a termine entro la fine del 2022. NYSDOT 
sta lavorando per minimizzare le ripercussioni che gli interventi avranno sul traffico, 
sebbene i cittadini che viaggiano dovrebbero attendersi piccoli ritardi durante le 
operazioni di pavimentazione e prevedere un aumento dei tempi di percorrenza nei 
loro orari.  
  
Gli automobilisti sono invitati a rallentare e a guidare in maniera responsabile nelle 
zone dei lavori in corso. Le multe per eccesso di velocità vengono raddoppiate se 
riguardano una zona interessata da lavori in corso. La condanna per due o più 
violazioni ai limiti di velocità in una zona di lavori in corso potrebbe determinare la 
sospensione della patente di guida della persona interessata.  
  
Per informazioni di viaggio aggiornate, chiamare il 511, visitare il 
sito www.511NY.org o scaricare l’app mobile gratuita 511NY.  
  
È possibile seguire il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York su 
Twitter: @NYSDOT e @NYSDOTRochester. È possibile trovarci su Facebook alla 
pagina facebook.com/NYSDOT.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=57524c7b-08c97541-5750b54e-ac1f6b44fec6-81a41a4fd560a73d&q=1&e=c28a8489-e4af-4f87-910c-be0442157aff&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
http://www.twitter.com/nysdotli
http://www.twitter.com/nysdotli
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3e8894aa-6113ad90-3e8a6d9f-ac1f6b44fec6-ba45d604715b5099&q=1&e=c28a8489-e4af-4f87-910c-be0442157aff&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT


 

 

  
L’accelerazione di Finger Lakes Forward  
L’annuncio di oggi integra inoltre "Finger Lakes Forward," il progetto complessivo della 
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo per la 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 8,07 miliardi di dollari nella regione dal 2012 
al fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, 
agricoltura, produzione alimentare e manifatturiero avanzato. Ora, la regione sta 
accelerando l’iniziativa "Finger Lakes Forward" con un investimento statale di 500 
milioni di dollari 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 un massimo di 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori 
informazioni sono disponibili qui.  
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