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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI GRANDI 
LAVORI RELATIVI AD UN PROGETTO DA 10 MILIONI DI DOLLARI PER 

MIGLIORARE LA SICUREZZA LUNGO LA GRAND CENTRAL PARKWAY NEL 
QUEENS  

  
Le rampe di ingresso e di uscita riconfigurate migliorano il flusso del traffico e 

riducono la congestione lungo l'arteria di traffico vitale  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il completamento di un importante 
progetto da 10 milioni di dollari che ha riconfigurato le principali rampe di uscita e di 
ingresso lungo la Grand Central Parkway nel Queens, migliorando la sicurezza e 
riducendo la congestione lungo questa arteria molto trafficata per i pendolari di New 
York.  
  
Il progetto ha collegato le rampe di ingresso e di uscita nelle sezioni della parkway tra 
Francis Lewis Boulevard e 188th Street in direzione est, e tra Clearview Expressway e 
188th Street in direzione ovest, creando corsie ausiliarie in ogni direzione che danno 
agli automobilisti ulteriore spazio per entrare o uscire dalla strada a scorrimento 
veloce. Il progetto fornirà anche un accesso più facile all'unità di pattugliamento 
autostradale 3 del dipartimento di polizia di New York, che si trova nelle vicinanze.  
  
"Continuiamo a investire nella nostra infrastruttura autostradale per alleviare la 
congestione stradale e soddisfare le esigenze del 21° secolo", ha affermato la 
Governatrice Hochul. "Questo progetto renderà più facile e sicuro per gli automobilisti 
entrare e uscire da una delle autostrade più trafficate di New York City, migliorando i 
viaggi lungo il corridoio della Grand Central Parkway che supporta il benessere 
economico dell'intera area metropolitana".  
  
Il progetto, avviato nella primavera del 2020, ha creato una corsia ausiliaria in 
direzione ovest collegando la rampa di ingresso dalla Clearview Expressway in 
direzione sud alla rampa di uscita della 188th Street (uscita 19). Gli automobilisti della 
Clearview possono anche utilizzare questa corsia ausiliaria per accedere sia al Francis 
Lewis Boulevard (uscite 20A e 20B) che alla 188th Street senza dover immettersi nella 
Grand Central Parkway.  
  
È stata creata una corsia ausiliaria in direzione est collegando la rampa di ingresso 
della 188th Street con la rampa di uscita in direzione sud di Francis Lewis Blvd (uscita 
20B). Gli automobilisti che entrano dalla 188th Street possono anche utilizzare la 



corsia per accedere a Francis Lewis Boulevard in direzione sud senza dover entrare 
nella strada a scorrimento veloce.  
  
Altri miglioramenti nel contesto del progetto includono nuova illuminazione a LED, segnaletica 
orizzontale, parapetti e barriere di cemento. Mentre la costruzione principale è stata completata, i 
lavori di finitura, tra cui quelli relativi alla paesaggistica e ai servizi di scarico, prenderanno il via in 
autunno.  

  
Marie Therese Dominguez, Commissaria del Dipartimento dei trasporti dello 
Stato di New York, ha dichiarato: "Una rete di trasporti sicura ed efficiente è vitale 
per il benessere delle nostre comunità e per la continua crescita della nostra 
economia. Queste nuove rampe e corsie ausiliarie sulla Grand Central Parkway 
miglioreranno la sicurezza su un corridoio vitale, dimostrando ulteriormente l'impegno 
dello Stato di New York nella ricostruzione della nostra infrastruttura a beneficio di tutti 
i newyorkesi".  
  

Il membro del Congresso degli Stati Uniti, Grace Meng ha dichiarato: "Continuare 
a investire nelle strade e autostrade del nostro distretto è essenziale, soprattutto 
perché cerchiamo di aggiornare le nostre infrastrutture e ricostruirle meglio. Il 
completamento di un'importante realizzazione per questo progetto cruciale migliorerà 
la sicurezza, ridurrà la congestione e migliorerà il flusso del traffico su questa 
autostrada critica. Renderà più facile per i residenti locali viaggiare sulla Grand Central 
Parkway e, a sua volta, aiuterà la nostra economia e migliorerà la qualità della vita nel 
Queens. Ringrazio la Governatrice Hochul per aver portato a termine questo progetto e 
aver reso il suo completamento una realtà".  

 
Il senatore statale John Liu ha dichiarato: "È bello sapere che il Dipartimento dei 
trasporti dello Stato di New York ha completato il progetto di miglioramento della 
sicurezza lungo la Grand Central Parkway. Questo progetto si tradurrà in una mobilità 
facilitata e in una maggiore sicurezza su questa importante strada. Il completamento di 
questo progetto infrastrutturale essenziale migliorerà i viaggi per i residenti locali e per 
coloro che viaggiano da e per New York City".  
  
Il membro dell'Assemblea David Weprin ha dichiarato: "La costruzione tanto 
necessaria sulla Grand Central Parkway migliora la sicurezza per tutti gli automobilisti 
su questa strada a scorrimento veloce. Dai nuovi parapetti e la segnaletica orizzontale 
all'illuminazione a LED e al flusso di traffico migliorato, plaudo al Dipartimento dei 
Trasporti di New York e alla Governatrice Kathy Hochul per aver rivitalizzato le 
infrastrutture di trasporto nel Queens".  
  
Il Presidente del Queens Borough Donovan Richards ha dichiarato: "Il 
completamento di questo progetto è un'enorme vittoria nei nostri sforzi per migliorare la 
sicurezza e il flusso del traffico lungo la Grand Central Parkway. La Grand Central è 
un'importante autostrada per gli automobilisti del Queens e ringrazio la Governatrice 
Hochul e la Commissaria statale per i trasporti Marie Therese Dominguez per aver 



fatto di questi miglioramenti una priorità. Questo è un altro importante passo avanti per 
strade più sicure nel nostro quartiere".  
  
Il membro del Consiglio Barry S. Grodenchik ha dichiarato: "In un momento in cui 
il traffico sembra aumentare ovunque, le rampe di ingresso e uscita migliorate su 
Grand Central Parkway e Clearview Expressway sono una buona notizia per i residenti 
del Queens orientale e per tutti gli automobilisti che attraversano le nostre autostrade. 
Non vedo l'ora di viaggiare in modo più facile e sicuro su queste strade critiche".  
  
Il membro del Consiglio James F. Gennaro ha dichiarato: "Vorrei ringraziare lo 
Stato per aver effettuato questo importante investimento nelle infrastrutture del 
Queens. I lavori sul Grand Central Parkway non solo miglioreranno le condizioni del 
traffico, ma anche le condizioni di sicurezza per i pendolari. Il completamento di questo 
progetto è una gradita vittoria per i residenti del Queens".  
  
È possibile seguire il DOT dello Stato di New York su Twitter: @NYSDOT e NYSDOT 
New York City (@NYSDOT_NYC) | Twitter. È possibile trovare il NYSDOT su 
Facebook alla pagina facebook.com/NYSDOT.  
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