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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI PROGETTI 
PER LA SICUREZZA DEI PEDONI, DEL VALORE DI 11,3 MILIONI DI DOLLARI, 

NELLE CONTEE DI NASSAU E SUFFOLK 
  

Realizzazione di attraversamenti pedonali, segnaletica stradale, cartellonistica e 
migliorie varie lungo il corridoio della statale 25 e su altre tre arterie di primaria 

importanza a Long Island 
  

Lavori ultimati nei tempi previsti e con costi inferiori al budget 
  
In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha annunciato il completamento di lavori 
intesi a migliorare la sicurezza pedonale lungo il corridoio di quasi 90 miglia della statale 
25 e su porzioni di tre importanti arterie nelle Contee di Nassau e Suffolk. 
  
I lavori, che sono stati ultimati nel rispetto dei tempi e con costi inferiori al budget, hanno 
visto la realizzazione di 250 nuove rampe per marciapiedi, oltre 549 metri di marciapiedi 
fra nuovi e restaurati e decine di segnali e cartelli stradali che miglioreranno le 
condizioni di sicurezza stradale per pedoni e automobilisti su alcune delle strade più 
trafficate di Long Island. Si tratta di migliorie in linea con gli attuali standard di sicurezza. 
  
"Se vogliamo davvero garantire un futuro più verde a tutti i newyorkesi, la sicurezza e la 
percorribilità delle nostre strade devono essere in cima alla nostra agenda - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Ora che il nostro Stato sta 
uscendo dalla pandemia, c’è sempre più gente sulle strade ed è nostro dovere 
continuare a lavorare per migliorare l'accessibilità e rendere le nostre strade e 
autostrade più consone a tutte le modalità di trasporto". 
  
Il progetto da 8,6 milioni di dollari sulla statale 25 ha consentito la realizzazione di circa 
300 ulteriori misure di sicurezza per i pedoni - di piccole e grandi dimensioni - lungo 
l'intera tratta viaria dal confine con New York City a Orient Point. Il progetto è costato 
circa 1 milione di dollari in meno rispetto alle previsioni. Gli interventi riguardano: 
  

• 131 rampe per marciapiedi - di nuova realizzazione - realizzati in conformità 
all'Americans with Disabilities Act (ADA), la legge per la tutela dei diritti dei 
cittadini americani con disabilità. 

• 12 segnalazioni semaforiche adeguate e 2 nuove dotate di segnali acustici. 
• 49 attraversamenti pedonali di nuova realizzazione e 59 adeguati, tutti dotati di 

segnaletica stradale altamente riflettente. 



 

 

• 45 segnali riflettenti - di nuova realizzazione - per attraversamenti pedonali. 
  
Inoltre, sono stati realizzati oltre 305 metri di marciapiedi lungo la statale 25 nella città di 
Brookhaven, a beneficio dei pedoni in aree adiacenti alle corsie verso ovest di Selden e 
Coram. Sono state installate nuove segnaletiche stradali - due per l’esattezza - 
sull’Adirondack Drive a Selden e su North Howell Avenue a Centereach a beneficio del 
traffico veicolare e pedonale da e verso i centri commerciali e i quartieri residenziali. La 
segnaletica su North Howell Avenue favorirà anche l’accesso stradale alla caserma dei 
vigili del fuoco di Centereach. 
  
A Court Street, nella città di Riverhead, un nuovo attraversamento pedonale 
opportunamente segnalato, oltre a indirizzare il traffico veicolare all’incrocio, avrà 
funzione estetica grazie ai pali colorati e al cemento fresco nell'angolo nord-est nei 
pressi dello storico monumento ai caduti della Prima guerra mondiale. 
  
Un secondo progetto da 2,7 milioni di dollari - circa 600.000 dollari in meno del previsto 
- ha visto la realizzazione di 123 rampe, sempre conformi all’ADA, sulla statale 24 
(Hempstead Turnpike) nella città di Hempstead, sulla statale 25A (Main Street) nella 
città di Huntington e sulla statale 27 nella città di Southampton. Sono stati realizzati ex 
novo circa 244 metri di marciapiede, sono stati modernizzati più di una decina di 
dispositivi segnaletici per attraversamenti pedonali ed altri ne sono stati inseriti in più 
punti di dette strade. 
  
La commissaria del Dipartimento dei Trasporti (Department of Transportation, 
DOT) Marie Therese Dominguez ha osservato: "La sicurezza è la priorità numero uno 
del Dipartimento dei Trasporti. Purtroppo, troppo spesso gli automobilisti viaggiano a 
velocità eccessive o sono distratti, provocando gravissimi incidenti che coinvolgono 
automobilisti e pedoni. Oltre a promuovere una guida sicura e il rispetto delle normative, 
questi progetti esemplificano l’impegno del DOT dello Stato di New York verso la 
costruzione di corridoi più sicuri nelle comunità di New York. Una rete viaria del XXI 
secolo esige una visione che vada oltre il mero traffico veicolare e sia rispettosa di tutte 
le modalità di transito, favorendo l’avanzamento e la crescita delle comunità." 
  

Laura Curran, Capo esecutivo della Contea di Nassau, ha affermato: "Migliorare le 
condizioni viarie per gli automobilisti, tenendo conto della sicurezza dei pedoni, 
rappresenta un'iniezione economica per tante piccole imprese. Ringrazio la 
Governatrice Kathy Hochul e il Department of Transportation dello Stato di New York 
per l’impegno che ha consentito un puntuale completamento di questo progetto.” 

  

Steve Bellone, Capo esecutivo della Contea di Suffolk, ha dichiarato: "Le 
infrastrutture e la sicurezza pubblica restano una priorità assoluta, e queste migliorie di 
fondamentale importanza contribuiranno alla sicurezza dei pedoni su alcune delle 
nostre strade maggiormente trafficate. Desidero ringraziare la Governatrice Hochul per 
aver capito la necessità di continuare a investire nelle infrastrutture di Long Island, 
mentre lavoriamo per costruire una rete viaria degna del XXI secolo nella Contea di 
Suffolk." 



 

 

  
Si ricorda agli automobilisti di rallentare e guidare in modo responsabile in 
corrispondenza dei cantieri. Per l'eccesso di velocità nelle zone dei cantieri le sanzioni 
pecuniarie raddoppiano. Due o più infrazioni ai limiti di velocità nelle zone dei cantieri 
possono comportare la sospensione della patente. 
  
Per informazioni aggiornate sul traffico chiamare il 511 o visitare il sito www.511NY.org, 
oppure scaricare la app gratuita 511NY. 
  
È possibile seguire il NYSDOT su Twitter: @NYSDOT e @NYSDOTLI. È possibile 
trovarci su Facebook alla pagina Facebook.com/NYSDOT. 
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