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

LABOR DAY   
   

Per agevolare gli spostamenti durante il weekend sono previste chiusure limitate 
delle corsie interessate dai cantieri  

  
La sospensione dei lavori salvaguarda la sicurezza dei lavoratori nei cantieri, 

tenendoli lontani dalle strade durante un weekend di traffico intenso   
   

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 delle autostrade dello 
Stato di New York saranno sospese dalle 6:00 di venerdì 2 settembre alle 6:00 di 
martedì 6 settembre, per lasciare spazio a quanti si sposteranno durante il weekend 
festivo del Labor Day.   
   
"Il weekend del Labor Day segna la fine della stagione estiva e molti newyorkesi 
saranno in viaggio sulle strade di tutto lo Stato - ha dichiarato la Governatrice 
Hochul, che ha aggiunto - Stiamo chiudendo i cantieri sulle strade statali per garantire 
la sicurezza degli automobilisti e far sì che tutti raggiungano le loro destinazioni senza 
problemi. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte e stare attenti durante la guida, 
rispettare i limiti di velocità e, all’occorrenza, spostarci sulle corsie laterali per lasciare il 
passo ai veicoli di assistenza."   
   
La sospensione dei lavori nei cantieri stradali durante un weekend di intenso traffico 
serve inoltre a tutelare i lavoratori delle autostrade, compresi quelli aderenti alle 
organizzazioni sindacali, in occasione di una festa che celebra gli ideali del movimento 
operaio.  
  
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 dello Stato di New York denominata 
"Prima gli automobilisti" (Drivers First), che mette in primo piano la sicurezza degli 



automobilisti, per ridurre al minimo la congestione del traffico e i ritardi negli 
spostamenti dovuti a lavori su strade e ponti.   
   
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.   
   
La commissaria del Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, 
DOT) Marie Therese Dominguez ha dichiarato: "Membri delle organizzazioni 
sindacali hanno contribuito a costruire la nostra rete di trasporti e svolgono un ruolo 
fondamentale nel mantenerla sicura e funzionante per tutti i newyorkesi, quindi è giusto 
sospendere le chiusure delle corsie interessate da cantieri durante il weekend del Labor 
Day. Plaudo alla decisione della Governatrice Hochul, che consentirà ai nostri lavoratori 
di spostarsi in sicurezza e tranquillità nei giorni festivi e di intenso traffico, e invito tutti 
gli automobilisti a seguire tutte le regole del codice della strada perché la sicurezza 
dipende da tutti noi. È fondamentale allacciare le cinture, non usare il telefono quando 
si è alla guida ed essere sempre pronti a spostarsi per lasciare il passo ai veicoli di 
emergenza."   
  
Matthew J. Driscoll, direttore esecutivo dell'Autorità della Thruway dello Stato di 
New York (New York State Thruway Authority), ha dichiarato: "La chiusura dei 
cantieri durante questo weekend festivo consentirà di ridurre il più possibile l'intenso 
traffico e i ritardi da esso derivanti, tuttavia gli automobilisti devono continuare a fare 
attenzione e ricordare di rallentare e spostarsi di lato non appena vedono veicoli addetti 
ai servizi di emergenza e manutenzione. Mettere la sicurezza al primo posto può 
salvare delle vite."  
   
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 che in questo weekend di 
intenso traffico sospende i lavori su strade e ponti e ricorda agli automobilisti di guidare 
responsabilmente. Evitate comportamenti di guida spericolati che mettono in pericolo 
voi e tutti coloro che si trovano sulla strada e ricordate di allacciare sempre le cinture. 



Godetevi la fine dell'estate assieme ai familiari e agli amici ma fate sempre in modo di 
organizzarvi per tornare a casa in sicurezza".   
   
Il sovrintendente della Polizia dello Stato di New York (New York State Police) 
Kevin P. Bruen ha dichiarato: "Durante il weekend del Labor Day, che celebra il 
grande impegno e il riconoscimento del lavoro degli americani, aumentano gli 
spostamenti e le occasioni di festa in tutto lo Stato di New York. Anche se i cantieri 
stradali vengono chiusi, gli automobilisti devono guidare con cautela nelle zone dei 
lavori, rispettare i limiti di velocità e fare attenzione ai veicoli addetti ai servizi di 
emergenza e manutenzione. Chi prevede di bere alcolici deve organizzarsi per trovare 
qualcuno che lo accompagni a casa. Tutti assieme possiamo goderci tranquillamente gli 
ultimi giorni d'estate."  
   
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 consecutive contemporaneamente chiuse per lavori nella stessa direzione di 
marcia. Gli automobilisti possono vedere quali sono le aree di servizio chiuse e 
programmare le loro fermate sul sito web dell'Autorità della Thruway e sull'app mobile 
gratuita.  
   
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 
eventuali 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 DMV e il GTSC ricordano agli automobilisti che fino al 5 settembre, nell'ambito della 
campagna statale STOP-DWI "Drive Sober or Get Pulled Over" (Guida sobrio o verrai 
fermato), la Polizia di Stato di New York e le forze dell'ordine locali aumenteranno il 
numero delle pattuglie in servizio per contrastare la guida in stato di ebbrezza. Questa 
iniziativa intende ridurre il numero di incidenti stradali dovuti ad uso di alcol e droga.  
   
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 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-
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DWI Foundation) consente di designare un conducente, 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 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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