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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA SOSPENSIONE DELLA CHIUSURA 
PER LAVORI IN CORSO DELLE CORSIE AUTOSTRADALI DURANTE IL 

FINESETTIMANA DEL MEMORIAL DAY  
  

La sospensione dei lavori sulle autostrade dello Stato di New York consentirà di 
ridurre al minimo la congestione del traffico e i ritardi negli spostamenti  

  
Agli automobilisti si raccomanda di rispettare tutte le regole del codice della 

strada e di spostarsi sulla corsia laterale per lasciare il passo ai veicoli di 
emergenza e di manutenzione  

  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che le chiusure 
temporanee di alcune corsie per lavori in corso su strade e ponti sulle autostrade dello 
Stato di New York saranno sospese dalle 6:00 di venerdì 27 maggio alle 6:00 di martedì 
31 maggio, per facilitare gli spostamenti durante il finesettimana del Memorial Day.  
  
"Il Memorial Day è un momento importante dell'anno per spostarsi e andare in cerca di 
tutto quello che lo Stato di New York ha da offrire - ha dichiarato la Governatrice 
Hochul, che ha aggiunto - Per rendere le strade del nostro Stato più sicure ed 
efficienti per gli automobilisti verranno sospesi tutti i lavori in corso su strade e ponti nel 
finesettimana festivo. Auguro a tutti i newyorkesi di trascorrere un piacevole weekend 
del Memorial Day e ricordo loro di guidare responsabilmente e di fare in modo che 
questo sia un momento felice e sicuro per tutti".  
  
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 è in linea con l'Iniziativa denominata "Drivers First" (Prima di 
tutto gli automobilisti) dello Stato di New York, che mette in primo piano la tranquillità 
degli automobilisti, per ridurre al minimo la congestione del traffico e i ritardi negli 
spostamenti dovuti a lavori su strade e ponti.  
  
L'Associazione degli automobilisti americana (American Automobile Association, AAA) 
prevede che oltre 39 milioni di persone percorreranno non meno di 80 km (50 mi) 
durante il weekend del Memorial Day, vale a dire 3 milioni in più rispetto al 2021. Si 
stima che si tratti del secondo aumento per numero di viaggiatori dal 2010. Circa 35 
milioni di persone viaggeranno in auto, il che significa che l'aumento sarà del 4,6%.  



  
Appositi punti di sosta destinati allo scambio di messaggi testuali - parcheggi di 
interscambio, piazzole di sosta, aree di servizio e aree di parcheggio lungo le 
autostrade statali - sottolineano l'impegno dello Stato finalizzato a limitare le distrazioni 
alla guida. Tutti i punti di sosta resteranno aperti, consentendo agli automobilisti di 
utilizzare in sicurezza e comodamente cellulari 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.  
  
Marie Therese Dominguez, commissaria del Dipartimento dei trasporti 
(Department of Transportation, DOT), ha dichiarato: "La sospensione delle chiusure 
delle corsie in occasione del weekend lungo è una misura sensibile che adottiamo per 
ridurre al minimo i ritardi per tutta la durata delle vacanze. Anche se la riduzione dei 
ritardi contribuirà a rendere la circolazione stradale più sicura e veloce, invitiamo tutti a 
mantenere sempre un atteggiamento responsabile alla guida e a spostarsi sulla corsia 
laterale per lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di manutenzione. Tutti 
desideriamo trascorrere al meglio il Memorial Day, e per arrivare sani e salve alle nostre 
destinazioni ogni automobilista deve fare la sua parte: lasciar stare il telefono, prestare 
la massima attenzione e allacciare le cinture!"  
   
Il direttore esecutivo dell'Autorità per la Thruway (Thruway Authority) dello Stato 
di New York Matthew J. Driscoll ha dichiarato: "La sospensione temporanea delle 
chiusure di alcune corsie in occasione del weekend del Memorial Day consentirà agli 
automobilisti di raggiungere le loro destinazioni senza troppi ritardi. Anche se i lavori in 
corso sono sospesi per il finesettimana festivo, addetti alle emergenze e alla viabilità 
saranno comunque presenti sulla strada per assistere gli automobilisti, pertanto è 
fondamentale che questi ultimi stiano attenti, rallentino e si spostino sulla corsia laterale 
vedono delle luci lampeggianti. Le vite di tutti dipendono da questo".  
  
Mark J.F. Schroeder, commissario del Dipartimento della motorizzazione 
(Department of Motor Vehicles, DMV) e presidente del Comitato per la sicurezza 
stradale della Governatrice (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC), ha 
dichiarato: "Plaudo alla decisione della Governatrice Hochul finalizzata a facilitare gli 
spostamenti durante il trafficato weekend del Memorial Day. Vogliamo che tutti arrivino 
a destinazione sani e salvi. Per la sicurezza di tutti, di voi stessi, dei vostri passeggeri e 
di tutti coloro che si trovano sulla strada è sufficiente guidare responsabilmente e 
spostarsi sulla corsia laterale per lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di 
manutenzione. Infine, pianificare in anticipo il viaggio di rientro a casa in modo sicuro 
per evitare di guidare in condizioni alterate."  
  
Il sovrintendente della Polizia dello Stato di New York (New York State Police) 
Kevin P. Bruen ha dichiarato: "Il weekend del Memorial Day è un momento di ricordo 
e celebrazione ma anche di grande traffico in tutto lo Stato di New York. Invitiamo tutti 
gli automobilisti ad essere prudenti, allacciare le cinture, mantenersi sobri alla guida e 
mettere da parte i dispositivi elettronici. Anche se i lavori sulle strade verranno sospesi, 



è bene ricordare di rispettare i limiti di velocità e spostarsi sulla corsia laterale per 
lasciare il passo ai veicoli di emergenza e manutenzione. Assieme possiamo fare 
qualcosa di veramente utile per festeggiare in sicurezza questo finesettimana di 
vacanza."  
  
Prima di mettersi in viaggio consultare il servizio 511NY del DOT dello Stato di New 
York, telefonare al 5-1-1, consultare il sito del 511 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 sul traffico. 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.  
  
È possibile seguire il DOT dello Stato di New York su Twitter @NYSDOT e su 
Facebook alla pagina New York State Department of Transportation.  
  
L'Autorità della Thruway ricorda agli automobilisti che, nel quadro del progetto privato di 
investimento e modernizzazione da 450 milioni di dollari, dieci aree di servizio sono 
chiuse e in fase di ristrutturazione. Le stazioni di servizio rimangono aperte dappertutto. 
Per garantire la continuità del servizio ai clienti della Thruway non vi saranno due aree 
di servizio contemporaneamente chiuse per lavori nella stessa direzione di marcia. Gli 
automobilisti possono vedere quali sono le aree di servizio chiuse e pianificare le loro 
fermate sul sito web dell'Autorità della Thruway e sull'app mobile gratuita.  
  
L'Autorità della Thruway 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 durante il viaggio. Inoltre, 
gli automobilisti possono anche iscriversi per ricevere avvisi TRANSalert via email con 
le informazioni aggiornate sulle condizioni della Thruway.  
  
È possibile seguire l'Autorità della Thruway su Twitter @NYSThruway e su Facebook 
alla pagina New York State Thruway Authority.  
  
Il DMV e il GTSC ricordano agli automobilisti che dal 23 maggio al 5 giugno sarà attiva 
la campagna "Buckle Up New York, Click it or Ticket" (Allaccia le cinture New York: 
cintura o multa), finalizzata ad aumentare la consapevolezza sull'importanza di 
indossare le cinture di sicurezza. Inoltre, dal 27 al 31 maggio le forze di polizia statali e 
locali parteciperanno alla campagna STOP-DWI (da "Special Traffic Options Program 
for Driving While Intoxicated", Programma speciale di opzioni di traffico per la guida in 
stato di ebbrezza) per contrastare la guida in condizioni alterate.  
  
Il Dipartimento della motorizzazione invita i conducenti a utilizzare la app Have a Plan, 
che aiuta a trovare un modo sicuro per tornare a casa da una festa dove era consentito 
bere. L'app gratuita del Comitato della sicurezza stradale della Governatrice e della 
Fondazione dello 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 
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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 DMV su Twitter @NYSDMV e su Facebook alla pagina New York 
State Department of Motor Vehicles.  
  

###  
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