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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI UN 
PROGETTO DA 32,7 MILIONI DI DOLLARI PER LA RIABILITAZIONE DEL TRATTO 

CHIAVE DELLA STATE ROUTE 112 NELLA CONTEA DI SUFFOLK 
 

Carreggiate più ampie, corsie di svolta e spartitraffico paesaggistico migliorano 
la sicurezza e la mobilità lungo i corridoi di viaggio chiave 

 
Il progetto fa leva su precedenti lavori di riabilitazione effettuati sulla carreggiata 

 
È possibile vedere alcune foto qui 

 
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il completamento di un progetto da 
32,7 milioni di dollari che ha riabilitato un tratto di quasi 3 chilometri della State Route 
112 nella contea di Suffolk, migliorando la sicurezza e la mobilità lungo una strada 
chiave per gli automobilisti di Long Island. Il progetto ha apportato una serie di 
aggiornamenti tra Granny Road e lo svincolo della Long Island Expressway nella città 
di Brookhaven, rendendola più adatta ad accogliere la popolazione in crescita della 
regione e le vivaci destinazioni commerciali, tra cui il vicino Country Fair Entertainment 
and Event Park. 
 
Il lavoro appena fa leva sul successo di un precedente progetto di riabilitazione 
effettuate su una porzione adiacente della Strada Statale 112, completato nel 2017. 
Insieme, i due progetti hanno modernizzato più di 3 chilometri di questa strada trafficata che attraversa 
Long Island da Port Jefferson sul Long Island Sound a Patchogue sulla Great South Bay. 

 
"Mentre continuiamo a riprenderci dagli impatti del COVID-19 e la nostra economia si 
rafforza, è imperativo continuare a investire in una rete di trasporti preparata per 
soddisfare le esigenze del 21° secolo", ha affermato la governatrice 
Hochul. "Progetti come questo dimostrano il nostro impegno nel fornire alle comunità 
nel Suffolk e in tutto lo Stato le strade che possono spostare persone e merci in modo 
efficiente e sicuro per gli anni a venire". 
  
Le migliorie si sono focalizzate su corsie di viaggio più ampie, nuove corsie di svolta 
agli incroci chiave, aree di sosta per gli autobus, nuovi scarichi per il deflusso delle 
acque piovane e uno spartitraffico paesaggistico. Sono state create corsie dedicate ai 
ciclisti in entrambe le direzioni. Inoltre, sono stati installati nuovi marciapiedi, rampe per 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-11/NY112_Completed.pdf


marciapiedi, segnaletica orizzontale riflettente e segnali di attraversamento per 
migliorare la sicurezza dei pedoni. 
 
Il precedente progetto da 16,7 milioni di dollari lungo la State Route 112 è iniziato nel 
2015 e ha ristrutturato la parte della strada da Granny Road verso nord fino alla State 
Route 25 (Middle Country Road). 
 
Il commissario del Dipartimento dei trasporti, Marie Therese Dominguez, ha 
dichiarato: "In tutta Long Island, nello Stato di New York, sono in corso progetti 
fondamentali per migliorare le nostre infrastrutture, la nostra economia e la qualità 
della vita dei residenti locali. Le migliorie apportate alla Strada Statale 112 aiuteranno a 
mantenere le persone e le merci in movimento in modo sicuro ed efficiente in questa 
regione per molti anni a venire". 
 

Il senatore statale Mario Mattera ha dichiarato: "Per ricostruire la nostra economia, 
è fondamentale che il nostro Stato investa in importanti progetti infrastrutturali come il 
progetto Route 112.Questi adeguamenti renderanno il viaggio su questo tratto di 
strada più conveniente per i residenti dell'area e contribuiranno a rendere le attività 
locali più accessibili ai potenziali clienti.Ringrazio tutti i lavoratori e le lavoratrici per 
tutto ciò che hanno fatto per migliorare la nostra intera regione". 
  
Il senatore statale Alexis Weik ha dichiarato: "La Route 112 aveva un disperato 
bisogno di riabilitazione e l'annuncio di oggi è una buona notizia per la sicurezza degli 
automobilisti, il miglioramento della congestione del traffico, l'abbellimento dell'area e il 
miglioramento delle passerelle pedonali, il che sosterrà notevolmente questo corridoio 
commerciale in crescita." 
  
Il membro dell'Assemblea Joe DeStefano ha dichiarato: "Grazie ai residenti della 
contea di Suffolk e a tutti coloro che percorrono la Route 112 per la loro pazienza 
mentre questo progetto si conclude.Non vediamo l'ora che i lavori siano completati.Con 
l'aggiunta di finanziamenti alle infrastrutture in tutto lo Stato di New York, non vediamo 
l'ora di rendere le nostre strade e comunità più sicure affinché tutti possano viaggiare".  

  
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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