
 

 

 
Per la diffusione immediata: 03/06/2021  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 

 

 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA 
RETE STRADALE ESTERNA DELL’AEROPORTO LAGUARDIA NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DA 8 MILIARDI DI DOLLARI  
  

Il progetto segna il traguardo più recente, fino ad oggi, nella ricostruzione 
completa del LaGuardia, dopo l'apertura del Terminal B nel giugno 2020  

  
La nuova rete stradale dell'aeroporto apre sei mesi prima del previsto, in tempo 

per la stagione estiva mentre i passeggeri tornano a volare  
  

26 nuovi ponti/cavalcavia riducono la necessità dei semafori che causano 
traffico da 19 a 3 migliorando il flusso di traffico verso l’aeroporto LaGuardia  

  
Il Governatore annuncia che il LaGuardia Career Center del Council for Airport 
Opportunity sarà esteso per altri quattro, anni fino al 2025, per continuare ad 
aiutare i residenti del Queens a trovare lavoro nel nuovo aeroporto LaGuardia  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'apertura del nuovo sistema 
stradale esterno del Terminal C dell’aeroporto LaGuardia, completato sei mesi prima 
del previsto, e in tempo per migliorare il flusso di traffico verso l'aeroporto quando i 
viaggiatori torneranno a volare questa estate. L’apertura della carreggiata è l’ultimo 
traguardo del progetto da 8 miliardi di dollari per la trasformazione dell’aeroporto 
LaGuardia nella porta d’accesso nel 21° secolo che New York si merita.  
  
"Una rete stradale completamente ridisegnata - con sistemi di gestione del traffico 
all'avanguardia e meno incroci - renderà molto più facile per i viaggiatori che arrivano 
in auto raggiungere i terminal o i parcheggi, rappresentando un significativo passo in 
avanti nella creazione di un'esperienza di viaggio superiore presso il nuovo aeroporto 
LaGuardia," ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Insieme ai piani per costruire 
AirTrain LaGuardia, che creerà il primo collegamento per il trasporto pubblico 
ferroviario affidabile e veloce dall'aeroporto a Manhattan, la nuova rete stradale mette 
l'aeroporto LaGuardia sulla buona strada per diventare uno degli aeroporti più 
accessibili della nazione."  
  
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi l'erogazione di finanziamenti aggiuntivi da 
1,5 milioni di dollari a favore del LaGuardia Career Center del Council for Airport 
Opportunity che, lavorando con Elmcor Youth and Adult Activities e Neighborhood 
Housing Services of Queens CDC, continuerà a offrire ai residenti locali l'opportunità di 



 

 

beneficiare della riqualificazione dell'aeroporto fino al 2025. Il Council for Airport 
Opportunity è un’organizzazione senza scopo di lucro che fornisce servizi di 
assunzione e impiego connessi all’aeroporto ai residenti del Queens, incluse le 
minoranze e gli emarginati.  
  
La visione del Governatore Cuomo, di un aeroporto LaGuardia, nuovo e unificato, - il 
primo grande aeroporto rinnovato negli Stati Uniti in 25 anni - è stata presentata nel 
2015, a seguito delle raccomandazioni della commissione consultiva aeroportuale del 
Governatore. I lavori sono iniziati nel 2016, con il raggiungimento di traguardi 
importanti a ritmo sostenuto, tra cui l'apertura di un nuovo garage del Terminal B nel 
febbraio 2018, un nuovo atrio B nel novembre 2018, un nuovo atrio Delta G nell'ottobre 
2019, una nuova sala principale del Terminal B nel giugno 2020, la prima fase dell’atrio 
A nell'agosto 2020 e l'apertura della prima via di rullaggio sotto una passerella 
pedonale nel maggio 2021. Attualmente, più della metà dei passeggeri dell’aeroporto 
LaGuardia stanno usufruendo di gate e strutture nuovi.  
  
Il progetto, - uno dei più grandi partenariati pubblico-privato, nella storia dell'aviazione - 
comprende la demolizione e la sostituzione di ogni terminal e atrio ad eccezione dello 
storico Marine Air Terminal, il tutto continuando a mantenere le operazioni di volo attive 
il che ha prodotto il volume record di passeggeri nel 2018 e 2019.  
  
Completamento della rete stradale esterna  
  
Al centro della visione per un nuovo aeroporto LaGuardia c'è la creazione di un 
aeroporto unificato con due nuovi terminal principali collegati da una Central Hall e un 
nuovo sistema stradale semplificato e altamente efficiente che permetterà spostamenti 
stradali più veloci.  
  
L’Autorità portuale (Port Authority) ha assegnato 625 milioni di dollari al nuovo progetto 
edilizio per strade e ponti, come parte del progetto globale da 8 miliardi di dollari per la 
modernizzazione dell’aeroporto LaGuardia. Questo include il lavoro di LaGuardia 
Gateway Partners sulla metà occidentale dell'aeroporto al nuovo Terminal B e 
ricostruzione da parte di Delta dell'intera metà orientale dell'aeroporto per sostituire i 
terminal C e D esistenti con un unico nuovo Terminal C, che sarà completato a metà 
del 2022.  
  
Ventisei nuovi ponti/cavalcavia sostituiscono i 15 attuali ponti ed elimineranno 
sostanzialmente la necessità di semafori all’interno dell’aeroporto. Precedentemente 
all’inizio del programma di modernizzazione, erano presenti 19 semafori che 
permettevano agli automobilisti di arrivare ai terminal B, C e D. In seguito al 
completamento del progetto di modernizzazione, si prevede che rimarranno solamente 
tre semafori rispetto agli attuali 19. La maggior parte degli attraversamenti stradali 
presso l’aeroporto verrà eliminata portando il traffico su ponti sopraelevati, in alcuni 
casi di tre livelli. La nuova carreggiata, lunga 13,5 km, verso l'aeroporto offrirà un 
numero superiore di corsie più larghe rispetto alla precedente strada verso l’aeroporto 
lunga 12,3 km.  



 

 

  
Come annunciato dal Governatore Cuomo la scorsa primavera, la costruzione della 
strada è stata accelerata durante la pandemia grazie alla riduzione del volume del 
traffico e degli spostamenti verso l'aeroporto durante la pandemia di COVID-19, che ha 
ridotto di sei mesi il tempo previsto per il suo completamento.  
  
La parte della rete stradale esterna attivata era un tratto di circa 1,6 km di lunghezza 
su due nuovi ponti, composto da strade di livello superiore e inferiore, di fronte al 
nuovo Terminal C, in fase di realizzazione da parte di Delta Airlines.  
  
Council for Airport Opportunity  
  
Il finanziamento aggiuntivo per il Council for Airport Opportunity annunciato dal 
Governatore si aggiunge a 1,4 milioni di dollari stanziati dalla Port Authority of NY&NJ 
e dalle compagnie aeree che servono l'aeroporto, nel 2018 per stabilire la nuova 
partnership con Elmcor Youth and Adult Activities e Neighborhood Housing Services 
per fornire i seguenti servizi ai residenti locali:  

• Assistenza nel trovare lavoro tramite opportunità d’impiego correlate 
all’aeroporto  

• Programmi di sviluppo lavorativo, formazione e preparazione lavorativa  
• Consulenza per la carriera, preparazione ai colloqui e orientamento per 

ottenere un impiego  

  
Operando da un nuovo ufficio satellite aperto nell'aprile 2019 al 107-20 Northern 
Boulevard a Corona, il career center ha già assistito 3.575 clienti e collocato 376 
persone in posti di lavoro all'aeroporto LaGuardia, di cui 245 persone dal Queens.  
  
L'estensione del finanziamento CAO è destinato a massimizzare l'accesso alle 
opportunità di lavoro per i residenti locali, sia durante la riqualificazione che dopo, e 
rientra tra i molti benefici a vantaggio della comunità associati al finanziamento di 
AirTrain LaGuardia. I finanziamenti per l'ufficio erano destinati a scadere alla fine del 
2021.  
  
CAO assume candidati per impieghi presso l’aeroporto e fornisce loro consulenza per 
la preparazione al lavoro, orientamento nella carriera e formazione nelle capacità per 
eseguire un colloquio così come nelle tecniche per cercare lavoro. Elmcor e NHS 
aggiungeranno la loro profonda conoscenza della comunità per garantire che i servizi 
offerti dal nuovo ufficio CAO raggiungano tutti i residenti desiderosi di avvantaggiarsi 
delle opportunità economiche presso l’aeroporto LaGuardia.  
  
Il direttore esecutivo dell'Autorità Portuale Rick Cotton ha dichiarato, "Il 
completamento della strada da 13,5 km dell'aeroporto LaGuardia è l'ultimo di una serie 
di importanti traguardi verso la realizzazione della visione del Governatore Cuomo per 
un nuovo aeroporto di altissimo livello che trasformerà LaGuardia nel miglior aeroporto 
nuovo della nazione. Questo è il primo aeroporto nuovo di zecca negli Stati Uniti in 25 
anni e ora manca meno di un anno al suo completamento. Il traguardo di oggi è un 



 

 

passo importante per immaginare un LaGuardia completamente nuovo."  
  
Il presidente dell'Autorità Portuale Kevin O'Toole ha dichiarato, "Il completamento 
della rete stradale esterna dell’aeroporto LaGuardia evidenzia il nostro impegno nel 
migliorare l'esperienza di viaggio per i passeggeri dell’aeroporto LaGuardia, che 
saranno in grado di muoversi in modo più efficiente intorno all'aeroporto su strade 
attentamente progettate con meno semafori e corsie più ampie che ridurranno i ritardi 
del traffico. Una maggiore facilità di movimento all'interno dell'aeroporto è parte 
integrante della nostra missione per creare un'esperienza di altissimo livello per i 
viaggiatori."  
  
L'amministratore delegato del New York Corporate Real Estate di Delta, Ryan 
Marzullo, ha dichiarato, "L'apertura di oggi di questa nuova strada aeroportuale 
segna un'altra pietra miliare nella realizzazione della nuova casa di Delta nel Queens. 
Migliorare l'infrastruttura stradale dell'aeroporto LaGuardia è una componente critica 
del progetto generale di riqualificazione, perché vogliamo garantire ai nostri passeggeri 
un'esperienza senza soluzione di continuità nel viaggio da e per l'aeroporto. Grazie agli 
incredibili uomini e donne dell'edilizia di New York per averci aiutato a completare le 
nostre strade quasi sei mesi prima di quanto originariamente previsto. Apprezziamo 
molto il contributo della partnership di PANYNJ nell’aver reso possibile, oggi, l’apertura 
della nuova strada."  
  
Il presidente del Queens Borough Donovan Richards Jr. ha dichiarato, "Il 
completamento anticipato della nuova rete stradale esterna dell’aeroporto LaGuardia 
rende l'aereo un'opzione di trasporto molto più attraente, consentendo ai passeggeri di 
entrare, uscire e girare intorno all'aeroporto rapidamente e facilmente. Il 
completamento della strada, insieme all'estensione del LaGuardia Career Center del 
Council for Airport Opportunity, sono le pietre miliari del progetto visionario da 8 
miliardi di dollari per la riqualificazione del LaGuardia, un progetto che ha già portato 
benefici al nostro quartiere creando posti di lavoro, borse di studio e programmi STEM 
per la comunità locale. Questo progetto migliora notevolmente la competitività 
economica del nostro distretto e beneficia fortemente i quasi 2,4 milioni di persone che 
chiamano casa il Queens."  
  
Il direttore esecutivo del Council for Airport Opportunity Andrew Campbell ha 
dichiarato, "Grazie all'investimento dell'Autorità Portuale, CAO continuerà a fornire 
servizi di collocamento direttamente alle comunità adiacenti all'aeroporto LaGuardia. 
Questo investimento è fondamentale in un momento in cui così tante persone sono 
disoccupate e in difficoltà. Il LaGuardia Career Center di CAO continuerà a garantire 
che ci sia l'opportunità per i residenti di assicurarsi un lavoro e partecipare alla ripresa 
economica della regione."  
  
Il direttore esecutivo di Neighborhood Housing Services of Queens Yoselin 
Genao Estrella ha dichiarato, "NHS of Queens è entusiasta del lavoro fatto dalla 
nostra partnership al LaGuardia Career Center per migliorare la vita dei nostri vicini nel 
corso degli ultimi 3 anni. Insieme abbiamo indirizzato migliaia di residenti del Queens 



 

 

verso le varie offerte di lavoro presso il New LGA e regalato un raggio di speranza ai ai 
nostri vicini, specialmente durante la pandemia di Covid-19. Mentre guardiamo alla 
ripresa economica, il LaGuardia Career Center offre opportunità ai nostri vicini. 
Ringrazio l'Autorità Portuale per la fiducia e il sostegno continui mentre la nostra 
partnership continua a lavorare con la comunità per creare comunità sostenibili 
attraverso l'accesso a opportunità di lavoro, sviluppo economico inclusivo e programmi 
di formazione."  
  
Il direttore esecutivo di Elmcor Youth & Adult Activities Saeeda Dunston ha 
dichiarato, "Mentre continuiamo a impegnarci per la ripresa economica, siamo ottimisti 
verso i membri della nostra comunità perché stiamo creando nuove opportunità di 
lavoro con i nostri partner CAO ed NHS. Questo impegno a continuare a finanziare il 
Career Center è un impegno verso una comunità che era considerata l'epicentro 
dell'epicentro del COVID-19."  
  
Piano di riqualificazione per l’aeroporto LaGuardia  
  
Nel 2015, Il Governatore Cuomo ha presentato per la prima volta la visione di una 
riqualificazione onnicomprensiva dell’aeroporto LaGuardia. Secondo il suo piano, un 
LGA completamente nuovo fornirà un'esperienza di livello mondiale ai passeggeri del 
21° secolo, con servizi moderni per i clienti, un'architettura all'avanguardia, aree 
d'imbarco più spaziose e un sistema di terminal unificato. Il progetto da 8 miliardi di 
dollari, due terzi dei quali sono finanziati attraverso finanziamenti privati e le tasse 
passeggeri, è stato avviato proprio in questa settimana, 4 anni fa, nel 2016.  
  
Sempre nell'ottobre del 2019, il consiglio dei commissari dell'autorità portuale ha 
formalmente autorizzato i finanziamenti necessari, in attesa del completamento della 
revisione ambientale indipendente della FAA, per sviluppare il nuovo AirTrain LGA. 
Con il sostegno chiave del Governatore Cuomo, il tanto atteso AirTrain LGA è sulla 
buona strada per prendere il suo posto nel nuovo aeroporto di classe mondiale 
LaGuardia che non sarà più l'unico grande aeroporto della East Coast senza un 
collegamento ferroviario. AirTrain LGA collegherà l’aeroporto con una nuova stazione a 
Willets Point facendo scendere i viaggiatori dalle proprie auto e riducendo 
progressivamente il traffico, le emissioni di gas serra e l’inquinamento.  
  
Nel complesso, il progetto LaGuardia dovrebbe generare 10 miliardi di dollari in attività 
economica e 2,5 miliardi di dollari in salari per la durata del progetto. Con l'apertura 
della sala arrivi e partenze del nuovo terminal B, i contratti dell'aeroporto LaGuardia 
con le imprese certificate di proprietà di minoranze e donne, o MWBE, hanno superato 
1,8 miliardi di dollari. Ad oggi, il progetto ha raggiunto l'obiettivo del Governatore 
Cuomo della partecipazione MWBE al 30%.  
  
Seguendo la visione del Governatore Cuomo per Un Nuovo Unico LGA (A Whole New 
LGA), l'Autorità Portuale sta lavorando mano nella mano con i funzionari locali eletti, le 
parti interessate e i residenti del Queens per garantire che le imprese locali, le MWBE 
e le persone in cerca di lavoro approfittino delle nuove opportunità derivanti dalla 



 

 

riqualificazione e dalla crescita economica dell'aeroporto LaGuardia. Dall'inizio del 
progetto, sono stati assegnati, più di 700 milioni di dollari, in contratti a imprese locali 
con sede nel Queens.  
  
Nell'aprile 2019, il Governatore Cuomo ha annunciato l'apertura del nuovo ufficio del 
Council for Airport Opportunity (CAO) a Corona, in collaborazione con due 
organizzazioni comunitarie. CAO fornisce servizi di reclutamento e di collocamento 
correlati all'aeroporto per le minoranze e i residenti svantaggiati del Queens. Nel 
dicembre 2019, l'ufficio permanente di LaGuardia Redevelopment ha aperto al 
pubblico fornendo servizi di reclutamento e di collocamento correlati all'aeroporto per le 
minoranze e i residenti svantaggiati del Queens.  
  
L'Autorità Portuale di New York e del New Jersey ha anche collaborato con il Vaughn 
College of Aeronautics and Technology nel Queens e ha finanziato 11 borse di studio 
per studenti delle comunità locali per frequentare il Vaughn College. Il LaGuardia 
Redevelopment Program ha anche collaborato con la Queens Public Library per offrire 
un programma di educazione STEM agli studenti delle scuole medie locali, che 
dovrebbe iniziare il suo terzo anno questa estate.  
  
Il nuovo aeroporto unificato che offre la customer experience del 21° secolo che i 
newyorkesi si meritano viene costruito mentre l'aeroporto continua a essere operativo. 
Man mano che le nuove strutture vengono completate, quelle vecchie vengono 
demolite, assicurando che l'aeroporto non perda mai capacità. Anche durante il picco 
dei lavori, l'aeroporto LaGuardia ha continuato a raggiungere nuovi record per volume 
di passeggeri, prima della pandemia di COVID-19. Otto dei 12 giorni più trafficati 
dell'aeroporto sono stati registrati nell'estate del 2019, quando i lavori stradali e al 
terminal erano al loro apice. Nel 2019, LaGuardia ha servito oltre 31 milioni di 
passeggeri, registrando un aumento del 3,1 per cento rispetto al precedente volume 
record di passeggeri gestito nel 2018.  
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