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STRADE SCORREVOLI ALL’ORIZZONTE: LA GOVERNATRICE HOCHUL 
ANNUNCIA CHE IL PROGETTO DI RINNOVAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE 

STRADALE DELLA LONG ISLAND EXPRESSWAY DA 80,1 MILIONI DI DOLLARI È 
STATO COMPLETATO IN ANTICIPO  

  
Progetto straordinario completato in sei mesi esatti, un mese prima del previsto  

  
Questa settimana è stato completato anche l'importante progetto di 

pavimentazione della Southern State Parkway  
  

Oltre 708 km di strade statali riasfaltate a Long Island quest'anno, per un totale di 
121,6 milioni di dollari  

  
Il progetto integra il Pave Our Potholes Program da 1 miliardo di dollari della 

governatrice Hochul  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il completamento del lavoro di 
ripavimentazione da 80,1 milioni di dollari sulla Long Island Expressway dal confine 
Nassau-Suffolk alla State Route 112 nella contea di Suffolk. Ad aprile, il Dipartimento 
dei trasporti (Department of Transportation, DOT) dello Stato di New York ha iniziato a 
lavorare su questo progetto fondamentale, che è stato completato questa mattina, 
giovedì 20 ottobre, sei mesi dopo l'inizio dei lavori e un mese prima del previsto. La 
governatrice ha annunciato inoltre che l'importante progetto di rifacimento della 
pavimentazione della Southern State Parkway nelle contee di Nassau e Suffolk si 
concluderà questa settimana. Quest'anno sono state riasfaltati più di 711 km (442 
miglia) di strade statali a Long Island, per un totale di 121,6 milioni di dollari.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Il completamento anticipato di questo 
progetto di ripavimentazione trasformativo per gli abitanti di Long Island garantisce 
strade più scorrevoli. Stiamo facendo investimenti infrastrutturali storici per riparare le 
nostre strade, eliminare le buche e garantire la qualità e l'affidabilità delle infrastrutture 
che i newyorkesi meritano".  

  
Nel suo discorso inaugurale sulla situazione dello Stato di quest'anno, la governatrice 
Hochul ha fatto dell'investimento nelle infrastrutture di New York e della lotta alla piaga 
delle buche in tutto lo Stato una delle sue massime priorità, con uno stanziamento di 1 



miliardo di dollari in cinque anni. Nell'ambito di un nuovo programma chiamato Pave 
Our Potholes, sono stati stanziati 500 milioni di dollari per le strade locali e 500 milioni 
di dollari per le autostrade statali. Il programma, lanciato ufficialmente con 
l'approvazione del bilancio dello Stato ad aprile, ha già assegnato 111 milioni di dollari 
per la pavimentazione di oltre 1.276 km (793 miglia) di corsie di strade statali e locali 
nell'anno fiscale in corso, mentre sono in arrivo altre richieste di rimborso per i lavori 
completati nelle località di New York. Questo si aggiunge ad altri programmi statali, 
come CHIPS, PAVE NY, State Touring Routes, e ad altri progetti di capitale 
programmati in tutto lo stato.  
  
In tutto lo Stato, dall'agosto 2021 alla fine del 2022, sono stati riasfaltati o si prevede 
che saranno riasfaltati più di 5.954 km (3.700 miglia) di corsie stradali.  
  
Il commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, Marie 
Therese Dominguez, ha dichiarato: "Negli anni in cui ha ricoperto il ruolo di 
vicegovernatrice e governatrice, Kathy Hochul ha percorso migliaia di chilometri di 
autostrade in tutto lo Stato e sa dove si trova ogni buca. Conosce anche il valore degli 
investimenti nelle infrastrutture critiche di New York. Le nostre strutture statali e gli 
appaltatori hanno lavorato sodo nel corso di quest'anno per riempire il maggior numero 
possibile di buche attraverso centinaia di progetti di riasfaltatura, tra cui questo 
importante intervento sulla Long Island Expressway che è stato completato in anticipo e 
al di sotto del budget. Anche se possiamo essere molto orgogliosi, abbiamo comunque 
ancora molto lavoro da fare. Con l'incrollabile sostegno della governatrice Hochul, 
saremo presenti in prima linea - per la manutenzione delle nostre strade, il 
completamento dei nostri progetti di capitale e la preparazione delle infrastrutture per i 
difficili mesi invernali di New York".  
   
Long Island Expressway  
  
Gli addetti alla pavimentazione hanno iniziato a lavorare in direzione est sulla Long 
Island Expressway martedì 19 aprile al confine tra le contee di Nassau e Suffolk, vicino 
all'uscita 48, e hanno proceduto alla fresatura della vecchia pavimentazione e alla 
stesura di nuovo asfalto lungo le tre corsie di marcia principali della Long Island 
Expressway, la corsia HOV (High-Occupancy Vehicle), le spalle e le 62 rampe di 
accesso e uscita. Sono poi iniziati i lavori nelle corsie in direzione ovest dalla State 
Route 112 all'uscita 64 verso il confine con la contea di Nassau, che si sono conclusi il 
20 ottobre, completando oltre 460 km (286 miglia) di corsie in totale. Il nuovo manto 
d'asfalto più liscio, che dovrebbe durare almeno dieci anni, include anche una nuova 
segnaletica stradale altamente riflettente e strisce antirombo sulle spalle.  
  
Southern State Parkway  
  
La governatrice Hochul ha inoltre annunciato che venerdì 21 ottobre sarà completato il 
terzo progetto di riasfaltatura della Southern State Parkway degli ultimi due anni, per un 
totale di oltre 194 km (121 miglia) di corsie. Le due ultime sezioni della Southern State 
Parkway completate quest'anno - da Grand Avenue/Baldwin Road (uscita 20) alla State 



Route 110 (uscita 32) nella contea di Nassau e dalla State Route 231 (uscita 39) alla 
Sagtikos State Parkway (uscita 41A) nella contea di Suffolk - offriranno agli 
automobilisti della South Shore un percorso più agevole per gli spostamenti pendolari e 
per i viaggi di piacere attraverso Long Island.  
  
Altri grandi progetti a Long Island  
   
In agosto, la governatrice Hochul ha annunciato che sei delle dieci località per le quali 
era previsto il rifacimento della pavimentazione in primavera sono state completate, 
molte in anticipo sui tempi previsti. Da allora sono stati completati altri due progetti, tra 
cui il rifacimento della pavimentazione sulla State Route 111 tra la Long Island 
Expressway e Suffolk Avenue nella città di Islip e il ripristino della spalla sulla 
Meadowbrook State Parkway tra Merrick Road e Ocean Parkway nella città di 
Hempstead.  
  
Due progetti di rifacimento della pavimentazione per un totale di 26,4 milioni di dollari, 
iniziati questa primavera, stanno proseguendo e saranno completati nel 2023. Il primo 
prevede la riparazione del calcestruzzo a tutta profondità su 55 rampe di ingresso e di 
uscita della Southern State Parkway nelle contee di Nassau e Suffolk, mentre il 
secondo comprende il rifacimento della pavimentazione e il miglioramento della 
sicurezza delle rampe dei marciapiedi sulla State Route 109 tra il confine 
Nassau/Suffolk e la State Route 27A nella città di Babylon.  
  
Inoltre, è in corso un progetto di restauro e ripristino del calcestruzzo da 7,3 milioni di 
dollari tra la State Route 112 e la Route 21 della contea di Suffolk e Yaphank Avenue 
(uscite da 64 a 67) nella città di Brookhaven. Il completamento del progetto è previsto 
per la primavera del 2024: il manto stradale in cemento sarà rinnovato con la levigatura 
con diamante della pavimentazione per rimuovere le imperfezioni e la sostituzione delle 
sezioni di cemento deteriorate dove necessario.  
  
E all'inizio di quest'anno, la governatrice Hochul ha annunciato il progetto di 
trasformazione della Long Island Expressway più importante degli ultimi tempi, con la 
ricostruzione dell'uscita 53 per aggiungere le rampe di accesso a Crooked Hill Road 
(Route 13 della contea di Suffolk), migliorando la mobilità degli automobilisti e 
sostenendo al tempo stesso l'economia locale.  
  
Il membro dell' Assemblea Taylor Darling ha dichiarato: "Guidare sulle buche e 
sulle strade danneggiate è un'esperienza costosa e scomoda ovunque, ma soprattutto 
qui a Long Island, dove molti di noi dipendono dai propri veicoli per provvedere al 
sostentamento e alla cura delle proprie famiglie. Per molti dei miei elettori, riparare le 
gomme e le auto a causa di una buca può significare non avere abbastanza soldi per 
pagare il mutuo, l'affitto o addirittura sfamare le proprie famiglie. Ho condiviso questa 
enorme preoccupazione con la governatrice Hochul diversi mesi fa - ironia della sorte, 
mentre mi trovavo in un negozio Firestone per acquistare un nuovo pneumatico a causa 
di una buca - e lei aveva già messo in atto un piano per spendere 1 miliardo di dollari in 
un'iniziativa storica di sostituzione e riparazione delle strade. Attualmente, oltre 643 km 
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(400 miglia) di corsie della LIE e della Southern State sono state sostituite e riparate e 
LONG ISLAND è così grata. I miei elettori commentano l'enorme miglioramento delle 
proprie esperienze di guida e i soldi risparmiati grazie al fatto di non essere esposti ai 
costi imprevisti associati all'aver preso una buca. Grazie ai nostri incredibili uomini e 
donne del Dipartimento dei trasporti che lavorano duramente ogni giorno per garantirci 
strade sicure e affidabili. Grazie alla governatrice Hochul per l'impegno e l'urgenza con 
cui intende risolvere il problema delle buche".  
  
Il membro dell Assemblea Steve Stern ha dichiarato: "Il completamento del progetto 
per il rifacimento della pavimentazione della Long Island Expressway è una notizia 
positiva per tutti noi. Gli investimenti nelle infrastrutture e le riparazioni stradali sono di 
fondamentale importanza per la nostra economia locale, per la sicurezza dei nostri 
automobilisti e per la nostra qualità della vita. Come gli abitanti di Long Island sanno fin 
troppo bene, le buche fanno parte dei nostri spostamenti quotidiani, con tutti i pericoli e i 
costi che esse causano. Mi congratulo con la governatrice Hochul per il completamento 
di questo importante progetto, nei tempi e nei costi previsti, che contribuirà in modo 
sostanziale a scongiurare danni ai nostri veicoli e ad alleggerire lo stress causato dai 
nostri spostamenti a Long Island".  

  
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, visitare il sito www.511NY.org o 
scaricare l'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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