
 
Diffusione immediata: 26/8/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COMPLETAMENTE DEL PROGETTO 
DI RIPAVIMENTAZIONE IN DIREZIONE EST DELLA LONG ISLAND EXPRESSWAY  

  
La ripavimentazione in direzione est della Long Island Expressway è stata 

completata giovedì notte  
  

Completate anche Meadowbrook State Parkway e Eastbound Southern State 
Parkway  

  
Rinnovamento del pavimento stradale sulla Long Island Expressway in direzione 
ovest e sulla Southern State Parkway in direzione ovest: completamento previsto 

per la fine del 2022  
  

Progetti annunciati ad aprile finanziati da 157 milioni di dollari di investimenti per 
le strade statali nelle Contee di Nassau e Suffolk  

  
   

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il completamento della 
ripavimentazione in direzione est della Long Island Expressway (Interstate 495) dal 
confine tra Nassau e Suffolk fino alla State Route 112, che sancisce il raggiungimento 
di una importante pietra miliare in uno dei maggiori progetti di ripavimentazione dello 
Stato di New York. La ripavimentazione della Long Island Expressway in direzione 
ovest è ormai ben avviata e dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Milioni di automobilisti ogni anno si affidano 
alla rete autostradale di Long Island per raggiungere la propria destinazione, e il 
completamente di progetti infrastrutturali critici come questo fa parte del nostro impegno 
per garantire viaggi più scorrevoli e sicuri. Stiamo vedendo i risultati concreti derivanti 
dai nostri investimenti nei progetti di pavimentazione in tutto lo Stato di New York, e 
continueremo a portare avanti questi interventi cruciali sulle strade piccole e grandi".  
  
Giovedì notte è stata l’ultima notte di lavoro sulla Long Island Expressway in direzione 
est, con la conclusione della fresatura della carreggiata, la stesura di nuovo asfalto e 
l'installazione di nuovi segnali stradali altamente riflettenti e di bande sonore. A luglio 
sono iniziati lavori simili in direzione ovest della Long Island Expressway, completati per 
circa un terzo.  
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Con l'annuncio di oggi, il nuovo asfalto copre ora più di 482 km (300 miglia) di corsie di 
autostrade statali a Long Island, dopo i progetti iniziati all'inizio di quest'anno su sezioni 
chiave della Long Island Expressway, della Southern State Parkway, della 
Meadowbrook State Parkway e di molte altre strade. Questi progetti, che sono 
stati annunciati lo scorso aprile, totalizzando 157 milioni di dollari stanno già facilitando i 
viaggi e migliorando la mobilità degli automobilisti delle Contee di Nassau e Suffolk  
  
Sulla South Shore di Long Island, il rinnovo della pavimentazione lungo la Southern 
State Parkway in direzione est tra l'uscita Grand Avenue/Baldwin Road nella Contea di 
Nassau e la Route 110 nella Contea di Suffolk è terminato venerdì 19 agosto e questa 
settimana sono iniziati i lavori sulle corsie in direzione ovest.  
  
 La riasfaltatura in entrambe le direzioni della Meadowbrook State Parkway è stata 
completata prima del weekend del Memorial Day e il ripristino del ciglio della strada in 
erba è in corso tra Merrick Road e Ocean Parkway nella Città di Hempstead.  
  
Le grandi opere sulla Long Island Expressway, sulla Southern State Parkway e sulla 
Meadowbrook State Parkway stanno procedendo secondo i tempi previsti e saranno 
completati entro la fine dell'anno. Infatti, oltre il 60% dei lavori di pavimentazione di Long 
Island annunciati dalla Governatrice all'inizio dell'anno sono stati completati durante i 
mesi primaverili ed estivi.  
  
Altri siti completati includono:  

• Southern State Parkway tra la State Route 231 e la Sagtikos State Parkway nella 
Contea di Suffolk;  

• State Route 25A tra Lawrence Road e State Route 25 nella Città di Smithtown;  
• State Route 114 tra Stephen Hands Path e il terminal dei traghetti di Shelter 

Island South nel Villaggio di Sag Harbor, nel Villaggio di North Haven e nella 
Città di East Hampton;  

• Sunrise Highway North Service Road tra Udall Road e Manor Road nella Città di 
Islip;  

• Sunrise Highway South Service Road tra Udall Road e Malts Avenue nella Città 
di Islip.  

  
Inoltre:  
  

• La State Route 111 tra Suffolk Avenue e la Long Island Expressway nella Città di 
Islip dovrebbe essere completata nel mese di settembre.  

• Sulla State Route 109, sono attualmente in corso i lavori di rafforzamento della 
sicurezza della rampa del marciapiede tra il confine Nassau/Suffolk e la State 
Route 27A nella Città di Babylon, il cui completamento integrale, compreso il 
rinnovo della pavimentazione, è previsto per la fine del 2023.  

   
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (Department 
of Transportation, DOT), Marie Therese Dominguez, ha dichiarato: "Grazie 
all’impegno della Governatrice Hochul, ad investire nelle nostre infrastrutture di 
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trasporto, continuiamo a sviluppare progetti trasformativi a vantaggio dei newyorkesi. 
Investimenti strategici come il rifacimento delle strade aiutano a sostenere la 
connettività e la qualità della vita delle nostre comunità e sono di fondamentale 
importanza per la nostra missione di creare un sistema di trasporti affidabile e 
sostenibile".  
  
Il Membro dell’Assemblea Joseph P. De Stefano ha dichiarato: "Gli automobilisti 
adesso possono viaggiare comodamente a Suffolk grazie a tutte le persone che si sono 
unite per realizzare questo progetto. Le strade statali sono fondamentali per la nostra 
economia e la qualità della vita e sono lieto di vedere che stanno ricevendo l'attenzione 
che meritano".  
  
Il Membro dell’Assemblea Douglas M. Smith ha dichiarato: "Avevano detto che non 
si poteva fare, e invece lo abbiamo fatto. Sono felice di unirmi alla Governatrice e ai 
miei colleghi del governo statale per elogiare la qualità del lavoro e la rapidità di un 
lavoro ben fatto. Mentre i lavori sono stati completati in direzione est e la parte ovest sta 
per essere completata, i newyorkesi sono d'accordo: la Long Island Expressway non è 
mai stata così bella!"  
  
Il membro dell' Assemblea Keith Brown ha dichiarato: "La LIE passa proprio 
attraverso il 12° AD, quindi apprezziamo molto che il DOT abbia accelerato il progetto di 
pavimentazione che era assolutamente necessario. La pavimentazione è bellissima!"  
  
Il membro dell' Assemblea Steve Stern ha dichiarato: "Il completamento accelerato 
del rifacimento della pavimentazione della Long Island Expressway in direzione est è 
una notizia gradita per i residenti di Huntington e un passo importante per affrontare le 
sfide infrastrutturali dell'area. Insieme, la legislatura statale e l’ufficio della Governatrice 
hanno dato priorità alla gestione di queste questioni che influenzano direttamente la 
qualità di vita dei cittadini. Continueremo a concentrarci sulla riparazione delle nostre 
strade e dei nostri ponti per garantire la sicurezza pubblica".  
  
Si ricorda agli automobilisti di organizzarsi di conseguenza 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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