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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIAPERTURA DI TUTTE LE STRADE STATALI DI GRANDE 

COMUNICAZIONE A LONG ISLAND, A UNA SETTIMANA DAGLI ESTESI ALLAGAMENTI 

 

Completata la pavimentazione sulla strada turistica Ocean Parkway a Tobay Beach 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, a una settimana dalle intense piogge che 

hanno portato ad allagamenti in gran parte di Long Island, causando la chiusura di corsie in nove 

importanti vie di grande comunicazione dello Stato di New York, sono state riaperte tutte le strade di 

grande comunicazione. Sette strade di grande comunicazione sono state ripristinate il 13 agosto, il 

giorno stesso della perturbazione, mentre l’Ocean Parkway e la Meadowbrook State Parkway avevano 

subito pesanti danni. Le squadre hanno lavorato raddoppiando e prolungando i turni, per accelerare i 

tempi di riparazione.  

 

“Le strade di Long Island sono la linfa vitale della regione ed esprimo i miei elogi ai tanti dipendenti del 

Dipartimento dei trasporti che hanno lavorato instancabilmente per giungere alla riapertura di tutte le 

strade e i ponti, dopo le difficili condizioni meteo della settimana scorsa” ha dichiarato il Governatore 

Cuomo. “Continueremo a collaborare con i nostri partner locali e federali per il ritorno alla normalità e 

faremo tutto il possibile per fornire assistenza agli abitanti di Long Island colpiti dalle tempeste”. 

 

Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York e i suoi fornitori sono riusciti ad accelerare le 

riparazioni delle vie di grande comunicazione grazie al coordinamento e l’assistenza di altre agenzie 

statali, tra cui l’Ufficio dei parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico dello 

Stato di New York, la Divisione di New York dei servizi della sicurezza interna e i servizi di emergenza e il 

Dipartimento della conservazione ambientale dello Stato di New York. 

 

Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, Joan McDonald, ha affermato: “Il 

Governatore Cuomo si rende ben conto dell’importanza dei trasporti. Negli ultimi anni, più volte si è 

attivato perché i newyorkesi ottenessero gli aiuti necessari, quando si sono verificati uragani, tornado e 

altri eventi meteo estremi. Grazie alla guida del Governatore, i nostri fornitori e i laboriosi uomini e 

donne del Dipartimento statale dei trasporti sono riusciti a ripristinare con grande rapidità l’agibilità di 
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strade e ponti danneggiati dalle tempeste”. 

 

L’Ocean Parkway è stata integralmente riaperta la notte scorsa, dopo la sistemazione di due sottopassi 

pedonali danneggiati dalla tempesta della settimana scorsa. Il sottopasso più a est a Tobay Beach, nella 

città di Oyster Bay, è risultato parzialmente eroso; ciò ha causato la chiusura di varie corsie. La 

pavimentazione del sito è terminata la notte scorsa: si trattava della fase finale necessaria per riaprire 

integralmente la strada di grande comunicazione. Alcune opere di rifinitura saranno completate 

quest’autunno, ma imporranno solo chiusure di corsie di breve periodo. 

 

Appena a ovest del sottopasso, in prossimità della torre di guardia a Tobay Beach, la settimana scorsa un 

secondo sottopasso si è riempito di sabbia e acqua, favorendo l’erosione della scarpata e danni alla 

controrotaia. In tale punto, tutte le corsie sono state riaperte lo scorso venerdì 15 agosto. 

 

Anche due ponti sulla strada turistica Meadowbrook State Parkway nella città di Hempstead hanno 

subito notevoli danni a causa della perturbazione della settimana scorsa. Il ponte su False Creek ha 

riaperto sabato 16 agosto, dopo la riparazione all’erosione della scarpata sugli angoli a nord-est e sud-

est del ponte, la soluzione dei danni alla controrotaia e la riasfaltatura della banchina stradale. Il 16 

agosto è stato riaperto anche il ponte sullo Sloop Channel, dopo la riparazione della scarpata, il ripristino 

della banchina stradale e sistemazioni alla controrotaia. 
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