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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA SOSPENSIONE DELLE CHIUSURE 
PER LAVORI DELLE CORSIE AUTOSTRADALI DURANTE IL FINESETTIMANA DEL 

QUATTRO LUGLIO  
  

Per agevolare gli spostamenti durante il weekend le chiusure delle corsie 
interessate dai cantieri verranno limitate  

  
Agli automobilisti si raccomanda di rallentare 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 delle corsie interessate dai cantieri su strade e ponti sulle vie di grande 
comunicazione dello Stato di New York saranno sospese dalle 6:00 di venerdì 1° luglio 
alle 6:00 di martedì 5 luglio, per lasciare spazio a coloro che si sposteranno durante il 
finesettimana festivo del Quattro luglio.  
  
"Visto il gran numero di spostamenti in auto previsto per il weekend del Quattro luglio, 
vogliamo fare in modo che tutti arrivino a destinazione in modo sicuro e senza troppi 
ritardi - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Invito coloro che 
prevedono di mettersi in viaggio durante il weekend a guidare responsabilmente e a 
spostarsi in presenza di soccorritori e operatori sul ciglio della strada che stanno ancora 
lavorando per garantire la sicurezza degli automobilisti in questo finesettimana di 
vacanza. Auguro a tutti i newyorkesi un felice e sicuro Giorno dell'Indipendenza."  
  
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 di costruzione è in linea con l'Iniziativa denominata "Prima di 
tutto gli automobilisti" (Drivers First), che attribuisce la priorità alla comodità degli 
automobilisti, per ridurre al minimo la congestione della circolazione e i ritardi di viaggio 
dovuti a lavori su strade e ponti.  
  
L'Associazione degli automobilisti americana (American Automobile Association, AAA) 

prevede che 48 milioni di persone si metteranno in viaggio in auto in questo weekend 
festivo, con un aumento del 3,7% rispetto al 2021. L'AAA prevede un nuovo record per i 
soli spostamenti in auto, nonostante i prezzi elevati del carburante, con 42 milioni di 
persone che si metteranno in viaggio.  
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Gli automobilisti sono tenuti a rispettare la legge dello Stato, che prevede lo 
spostamento sulla corsia laterale (Move Over) e richiede di fare attenzione, rallentare e 
spostarsi in modo sicuro quando ci si avvicina a veicoli delle forze dell'ordine, 
autopompe, ambulanze, carri attrezzi e veicoli di servizio e manutenzione fermi lungo le 
strade dell'intero Stato.  
  
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.  
  
L'Autorità della Thruway (Thruway Authority) 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 consecutive 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.  
  
Matthew J. Driscoll, direttore esecutivo dell'Autorità della Thruway dello Stato di 
New York, ha dichiarato: "Nel corso di questo finesettimana festivo è incredibilmente 
importante che gli automobilisti siano particolarmente attenti alla guida ed evitino di 
distrarsi. La sospensione della chiusura temporanea di corsie consentirà agli 
automobilisti di raggiungere le rispettive destinazioni in tempi più rapidi, ma gli stessi 
devono continuare a prestare attenzione, in quanto gli addetti alle emergenze 
continueranno ad essere presenti sulle strade. Rallentare quando si passa in una zona 
di lavori, spostarsi quando si vedono le luci d'emergenza e fare attenzione alla guida."  
  
La commissaria del Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, 
DOT) Marie Therese Dominguez ha dichiarato: "Da sempre la sicurezza e la 
comodità dei viaggiatori costituiscono le massime priorità del Dipartimento dei trasporti 
dello Stato di New York, e vogliamo fare tutto il possibile per esser certi che gli 
automobilisti trascorrano questo finesettimana onorando e celebrando al meglio 
l'indipendenza della nostra nazione con amici e familiari, senza correre il rischio di 
rimanere imbottigliati nel traffico. La decisione della Governatrice Hochul di sospendere 
i lavori sulle strade tiene conto delle nostre priorità in materia di sicurezza e praticità e 
consentirà ai newyorkesi di raggiungere i luoghi di destinazione senza eccessivi ritardi. 
Invito gli automobilisti a rispettare le norme di sicurezza alla guida, a non distrarsi 
mentre sono al volante e a spostarsi lateralmente per consentire l'accesso ai veicoli di 
emergenza e manutenzione stradale".  
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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: "La sospensione dei lavori in corso durante il weekend consentirà a chi 
viaggia sulle nostre autostrade di arrivare a destinazione, ma spetta a ogni 
automobilista guidare in modo sicuro e condividere la strada con gli altri utenti. Invito 
tutti a seguire le regole del codice della strada e in particolare rallentare e spostarsi 
lateralmente quando si incontrano addetti alle emergenze o soccorritori, evitare 
qualsiasi distrazione e prevedere un piano per non guidare in condizioni alterate. 
Auguriamo a tutti di trascorrere la festa del Quattro luglio in sicurezza e serenità."  
  
Il sovrintendente della Polizia dello Stato di New York Kevin P. Bruen ha 
dichiarato: "Le autostrade sono uno degli ambienti di lavoro più pericolosi per chi vi 
lavora per gli interventi d'emergenza e di manutenzione delle nostre strade. Anche se i 
lavori sulle strade saranno sospesi durante il finesettimana del Quattro luglio, vogliamo 
ricordare a tutti di continuare a seguire le regole del codice della strada. Tutti devono 
guidare con cautela nelle zone dei lavori, rispettare i limiti di velocità e fare attenzione ai 
veicoli addetti alle emergenze e alla manutenzione. Insieme, possiamo impegnarci per 
garantire a tutti un weekend di festa in tutta sicurezza."  
  
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 ed 
essere informati sulle condizioni del traffico sulla Thruway.  
  
È possibile seguire l'Autorità della Thruway su Twitter @NYSThruway e su Facebook 
alla pagina New York State Thruway Authority.  
  
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.  
  
Il Dipartimento della motorizzazione invita i conducenti a utilizzare l'app Have a Plan, 
che aiuta a trovare un modo sicuro per tornare a casa da una festa durante la quale 
probabilmente si è bevuto. 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, 
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chiamare un taxi o un 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 gli smart phone 
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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