
 
Diffusione immediata: 8/1/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 

 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LE NOMINE AL CONSIGLIO DELL'MTA  
  

La Governatrice Hochul ha annunciato in data odierna che Janno Lieber è stato 
nominato Presidente e AD del Consiglio dell'MTA ed Elizabeth Velez è stata nominata 
membro del Consiglio dell'MTA.  
  
"In qualità di Governatrice, il mio primo dovere è garantire che coloro che servono il 
nostro stato siano esperti, impegnati e pronti ad affrontare le sfide che ci troviamo 
davanti", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Janno Lieber guida l'MTA con una 
gestione e una visione esperta ed Elizabeth Velez porterà un patrimonio di preziose 
conoscenze e competenze per affrontare insieme le nostre sfide. Sono leader forti e 
competenti che aiuteranno l'MTA ad attraversare questo momento critico. 
Continueremo a nominare persone che garantiscano il sistema di trasporti agli utenti".  
  
"Sono onorato e grato di essere stato nominato dalla Governatrice Hochul che ha 
sostenuto fin dal primo giorno un sistema di trasporti intelligente che serve tutti i 
newyorkesi. Attendo di lavorare con la Governatrice, il suo team e i nostri partner 
dell'Assemblea legislativa per garantire che le metropolitane, gli autobus e le linee 
ferroviarie utilizzate dai pendolari continuino a essere un motore che alimenta la 
ripresa economica della regione", ha dichiarato Janno Lieber. "Elizabeth Velez ha 
una profonda conoscenza del valore dei trasporti per i newyorkesi, sarà un'eccellente 
risorsa per il consiglio e sono pronto a lavorare insieme a lei su importanti 
problematiche che l'MTA deve affrontare, tra cui lo storico Programma capitale (Capital 
Program) che modernizzerà ed espanderà la rete di trasporti oltre a garantire maggiore 
equità e accessibilità ai newyorkesi negli anni a venire".  
  
"Sono entusiasta di essere stata nominata nel Consiglio dell'MTA dalla Governatrice 
Hochul", ha dichiarato Elizabeth Velez. "L'MTA è un punto di collegamento 
fondamentale per i newyorkesi in tutta la città. Con l'imminente afflusso di dollari per le 
infrastrutture, l'MTA è fondamentale non solo per migliorare i trasporti essenziali, ma 
anche per creare opportunità per la forza lavoro e gli appalti che interessano le nostre 
comunità".  
  
Janno Lieber sarà nominato Presidente e AD del Consiglio dell'Autorità per il 
Trasporto Metropolitano (Metropolitan Transportation Authority). È Presidente ad acta 
e CEO da luglio 2021.  



Con il suo ruolo presso Costruzione e Sviluppo dell'MTA (MTA Construction and 
Development), Lieber ha diretto il programma capitale da 55 miliardi di dollari 
dell'agenzia, tra cui gli investimenti per garantire un buono stato di manutenzione nelle 
infrastrutture e nelle strutture dei Trasporti della Città di New York (New York City 
Transit), della ferrovia di Long Island (Long Island Rail Road), della linea ferroviaria 
Metro-North (Metro-North Railroad) e della sezione Ponti e gallerie MTA (MTA Bridges 
and Tunnels). È responsabile di aggiornamenti della segnaletica e di altri principali 
sistemi, dell'ampliamento di sistemi e di mega-progetti come l'accesso di East Side, la 
seconda fase della Metropolitana sulla Second Avenue e l'ampliamento del Terzo 
binario (Third Track) del binario principale della Linea ferroviaria di Long Island (Long 
Island Rail Road). È inoltre responsabile dell'aggiornamento e della 
professionalizzazione della gestione della capacità del progetto dell'MTA e 
dell'integrazione della pianificazione e dello sviluppo economico immobiliare nei 
progetti infrastrutturali dell'MTA.  
  
Dal 2003 al 2017, Lieber è stato Presidente del World Trade Center Properties LLC, 
dove è stato responsabile della gestione di tutti gli delle attività dell'organizzazione 
Silverstain per la ricostruzione del sito del World Trade Center tra cui la pianificazione, 
la progettazione e i problemi di costruzione; le attività, il finanziamento e gli affari legali 
e pubblici, oltre alle relazioni con la comunità.  
  
All'inizio della sua carriera, ha avuto ruoli nelle amministrazioni del Presidente Bill 
Clinton e del Sindaco della Città di New York Ed Koch e ha lavorato come avvocato 
presso studi privati.  
  
Elizabeth Velez sarà nominata nel Consiglio dell'MTA. È attualmente Presidentessa 
della Velez Organization, un'impresa di costruzioni alla seconda generazione fondata 
nel  
1972 da suo padre, Andrew Velez. Al suo attivo vanta centinaia di progetti che sono 
stati realizzati sotto la sua direzione, tra cui più di 600 unità di alloggi resi accessibili da 
sovvenzioni statali e federali nel Bronx e ad Harlem e più di dieci miliardi di dollari di 
significativi progetti formativi, sanitari e su vasta scala in tutto lo stato di New York.  
  
È Amministratrice Fiduciaria del Boricua College, un'istituzione privata accreditata 
soprattutto al servizio delle comunità latino-americane con tre campus a New York. Fa 
inoltre parte dei comitati consultivi di diverse agenzie della Città di New York e dello 
Stato di New York, dei settori non-profit e di gruppi che supportano il tutoraggio e le 
borse di studio per i giovani. È membro del Consiglio di Catholic Charities e della 
Fondazione della Polizia della Città di New York (New York City Police Foundation). È 
attualmente Commissaria della Commissione Riforma fiscale immobiliare della Città di 
New York (New York City Property Tax Reform). A seguito del disastroso approdo 
dell'uragano Maria, è stata nominata al NY Stands con il Comitato di ripresa e 
ricostruzione di Porto Rico (Puerto Rico Recovery & Rebuilding Commitee), nella 
Commissione per il monumento commemorativo dell'uragano Maria (Memorial 
Commission for Hurricane Maria), oltre ad aver guidato diversi programmi per la forza 
lavoro e lo sviluppo economico - tra cui una sede centrale satellite a Ponce Porto Rico. 



Sul fronte internazionale, Elizabeth Velez è Co-Presidentessa di Iran 180, 
un'organizzazione che sostiene i diritti umani e la fine della minaccia nucleare in Iran. 
Collabora inoltre con organi della stampa come Matter of Fact TV con Soledad O'Brien, 
Fox News Latino, The Daily News, The Wall Street Journal, El Diario La Prensa, 
Hispanic Business, ENR, City & State e Crain's New York Business. È forte 
sostenitrice della diversità e dell'emancipazione femminile e relatrice richiesta sulla 
leadership femminile e su come equilibrare lavoro e famiglia. Oltre a diversi premi e 
riconoscimenti, è stata riconosciuta da City & State come una tra le "Manhattan Power 
50".  
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