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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI DI 
COSTRUZIONE SU STRADE E PONTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ 

DEL 4 LUGLIO  
  

Per agevolare gli spostamenti durante il finesettimana festivo sono previste 
chiusure limitate delle corsie interessate dai cantieri  

  
Agli automobilisti si raccomanda di rallentare e di spostarsi sulla corsia laterale 

per lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di manutenzione  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato in data odierna che le chiusure 
temporanee delle corsie interessate dai cantieri su strade e ponti sulle vie di grande 
comunicazione dello Stato di New York saranno sospese dalle 6:00 di venerdì 2 luglio 
alle 6:00 di martedì 6 luglio, per lasciare spazio a coloro che si sposteranno durante il 
finesettimana festivo del 4 luglio.  
  
Gli automobilisti devono tener conto che alcuni lavori potrebbero continuare grazie 
all’introduzione di barriere fisse in cemento, oppure in caso di riparazioni d’emergenza. 
La sospensione dei lavori di costruzione è in linea con l’iniziativa del Governatore 
Cuomo denominata “Prima di tutto gli automobilisti” (Drivers First), che attribuisce la 
priorità alla comodità degli automobilisti, per ridurre al minimo la congestione della 
circolazione e i ritardi di viaggio dovuti a lavori su strade e ponti.  
  
"Mentre veniamo fuori dalla pandemia, i newyorkesi sono impazienti di celebrare la 
Festa dell'Indipendenza (Independence Day) e di spostarsi verso destinazioni di 
vacanza, ma anche nella nostra nuova normalità valgono comunque le leggi e le 
regole di base sulla sicurezza stradale - ha dichiarato il Governatore Cuomo, che 
ha aggiunto - Invito tutti gli automobilisti a spostarsi sulla corsia laterale per lasciar 
passare i veicoli di emergenza o di manutenzione sulle strade, a fare attenzione e a 
guidare in condizioni di sobrietà in modo da poter festeggiare in sicurezza e allegria".  
  
Il Governatore Cuomo sta esortando gli automobilisti a rispettare la legge dello 
Stato che dispone lo spostamento sulla corsia laterale (Move Over) e richiede di 
fare attenzione, rallentare e spostarsi in modo sicuro quando ci si avvicina a veicoli 
delle forze dell’ordine, autopompe, ambulanze, carri attrezzi e veicoli di servizio o 
manutenzione fermi lungo le strade dell’intero Stato.  
  



 
I punti di sosta per lo scambio di messaggi testuali - parcheggi di interscambio, ristori, 
aree di servizio e aree di parcheggio lungo le autostrade statali - affiancano lo Stato 
nell’impegno di limitare la guida in condizioni di distrazione. Tutti i punti di sosta per lo 
scambio di messaggi testuali resteranno aperti, consentendo agli automobilisti di 
utilizzare in sicurezza e comodamente i telefonini e altri dispositivi mobili per telefonare, 
inviare SMS, navigare e accedere ad app mobili. Inviare messaggi testuali durante la 
guida è particolarmente pericoloso, in quanto costringe l’automobilista a togliere gli 
occhi dalla strada e le mani dal volante e a distrarsi dalla guida.  
  
Restano aperti tutti i centri di accoglienza, i punti di ristoro e i punti di sosta per 
l’invio di messaggi testuali dello Stato di New York e restano accessibili i bagni e i 
distributori automatici. Per una maggiore sicurezza di tutti e per evitare la diffusione 
del COVID-19, sono state implementate misure di pulizia potenziate presso i punti 
di ristoro e i centri di accoglienza.  
  
Matthew J. Driscoll, Direttore Esecutivo dell’Autorità della Thruway dello Stato 
(New York State Thruway Authority), ha dichiarato: "Per questo fine settimana di 
festa sospendiamo temporaneamente i lavori di costruzione per ridurre al minimo i 
ritardi e consentire agli automobilisti di raggiungere le destinazioni di vacanza in 
sicurezza e con efficienza. Tuttavia, operatori d’emergenza e lavoratori addetti ai 
cantieri stradali saranno comunque presenti, quindi è fondamentale che gli automobilisti 
stiano attenti, rallentino e si spostino quando vedono delle luci lampeggianti. Vogliamo 
che ogni newyorkese possa avere un fine settimana di festa sicuro e piacevole."  
  
Marie Therese Dominguez, Commissario del Dipartimento dei Trasporti (Department 
of Transportation - DOT) dello Stato, ha dichiarato: "ha dichiarato: "Il Department of 
Transportation dello Stato di New York partecipa con entusiasmo all’iniziativa “Drivers First” 
del Governatore Cuomo che contribuirà a far sì che i newyorkesi arrivino a destinazione 
sani e salvi e con minimi ritardi. Auguriamo a tutti i newyorkesi di vivere in sicurezza e 
allegria l’Independence Day, ricordando loro di guidare con prudenza, indossare la cintura 
di sicurezza, lasciar perdere il telefono e fare attenzione, soprattutto quando si guida in aree 
dove sono in corso lavori. I nostri lavoratori autostradali fanno parte della famiglia DOT: 
trattateli con rispetto."  
  
Il Commissario del Dipartimento della Motorizzazione (Department of Motor Vehicles 
- DMV) e Presidente del Comitato del Governatore per la sicurezza nel traffico 
(Governor’s Traffic Safety Committee), Mark J.F. Schroeder, ha dichiarato: "Capisco 
l’entusiasmo per avere la possibilità di tornare sulla strada e vogliamo che tutti coloro che 
viaggiano lo facciano in sicurezza. Allora vi invito ad allacciare le cinture, a rispettare i 
limiti di velocità e a restare sobri. Sospendere i lavori stradali consente di viaggiare più 
agevolmente, ma vi chiediamo di continuare a rallentare e di spostarvi per dare ai 
lavoratori su strada e alle squadre di emergenza lo spazio necessario per fare il loro lavoro 
in sicurezza. Ovunque andiate, godetevi questo fine settimana di festa."  
  



 
Il Sovrintendente della Polizia dello Stato Kevin P. Bruen ha dichiarato: "Mentre 
gli automobilisti si preparano a viaggiare per la festa del 4 luglio, gli agenti sono già 
pronti a fare la loro parte per mantenere le nostre strade sicure per tutti. Invitiamo i 
conducenti a fare la loro parte rispettando i limiti di velocità, mettendo via gli 
smartphone, rallentando e spostandosi quando vedono veicoli di emergenza o 
autostradali sul ciglio della strada. Quest’estate chiediamo a chi viaggia di mettere la 
sicurezza al primo posto assoluto."  
  
AAA prevede che il volume di traffico traffico durante il prossimo fine settimana tornerà 
praticamente ai livelli pre-pandemia e che, in termini numerici, sarà il secondo più alto 
mai registrato per la Festa dell'Indipendenza, dopo il 2019. Dal 1° al 5 luglio si prevede 
che oltre 47 milioni di persone si spostino da casa per non meno di 80 km, con un 
aumento di quasi il 40% rispetto allo scorso anno.  
  
La Thruway Authority invita gli automobilisti a scaricare l’app mobile disponibile 
gratuitamente sui dispositivi iPhone e Android. L’app consente di visualizzare 
direttamente il traffico in tempo reale e di ottenere assistenza mentre si è in viaggio. 
Inoltre, gli automobilisti possono anche iscriversi per ricevere avvisi TRANSalert via e-
mail ed essere informati sulle condizioni del traffico lungo la Thruway qui.  
 
Prima di mettersi in viaggio, consultare il servizio 511NY del DOT dello Stato di New York, 
telefonare al numero 5-1-1, visitare il sito web 511 qui o scaricare l’app mobile gratuita 
511NY su iTunes o Google Play. Il servizio - gratuito - permette di controllare le condizioni 
delle strade, di visualizzare 2219 telecamere del traffico e di collegarsi a informazioni 
meteo e sulla congestione stradale. Ora l’app è dotata della modalità Drive, che fornisce 
avvisi audio lungo un itinerario prescelto, in modo da avvertire l’utente alla guida di 
incidenti e lavori in corso.  
  
Il Department of Motor Vehicles invita gli automobilisti a utilizzare l’app 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 Governor's Traffic Safety 
Committeee e della Fondazione Stato di New York contro la guida in stato di 
ebbrezza (NYS STOP-DWI Foundation) consente di designare un conducente, 
chiamare un taxi o un passaggio condiviso, ed esaminare le conseguenze della 
guida in stato di alterazione. Gli utenti possono 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 New York State Department of transportation.  
  
È possibile seguire la Thruway Authority su Twitter: @NYSThruway e su Facebook 
(New York State Thruway Authority) o scaricare l’app mobile gratuita della Thruway.  

###  
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