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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA TRE PROGETTI DI RIPAVIMENTO DI 
STRADE DI GRANDE COMUNICAZIONE STATALI NEL QUEENS E NEL BRONX 

 
L’investimento da 43,5 milioni di dollari apporterà migliorie al manto stradale; 
sono in corso i lavori relativi a due progetti, mentre per il terzo l’inizio delle 

attività è previsto la settimana prossima 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono in corso i lavori per 
rimuovere e ripavimentare il manto ed effettuare riparazioni in cemento su tre vie di 
grande comunicazione statale nel Queens e nel Bronx. Le migliorie statali, per un totale 
di 43,5 milioni, riguardano per intero i tratti delle Throgs Neck e Clearview Expressway, 
in entrambi i sensi di marcia, accanto ad alcuni segmenti della Grand Central Parkway. 
 
“Queste strade sono elementi fondamentali della rete dei trasporti per l’intera regione 
metropolitana, cui si affidano ogni giorno migliaia di newyorkesi” ha ricordato il 
Governatore Cuomo. “Grazie a questi progetti di rifacimento del manto e di 
manutenzione preventiva, contribuiremo a mantenerle percorribili e in buone condizioni 
per molti anni”.  
 
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti Matthew J. Driscoll, ha sottolineato: 
“Il Governatore Cuomo sta potenziando l’infrastruttura dei trasporti nella città di New 
York e in tutto lo Stato per conservare la competitività di New York. Migliorie alle strade 
di questo genere consentono di garantire la costante mobilità di persone e commerci, 
entrambi essenziali per un’economia solida”.  
 
Throgs Neck Expressway 
 
Questo progetto da 20 milioni di dollari rimuoverà e ripavimenterà il manto ed effettuerà 
riparazioni in cemento dove occorre, lungo l’intero tratto della via di grande 
comunicazione in entrambi i sensi di marcia, tra il Throgs Neck Bridge e la Bruckner 
Expressway. Al fine di attenuare i disagi per la circolazione, i lavori si stanno ora 
svolgendo di notte in direzione est, a partire dalla Bruckner Expressway. I lavori 
termineranno entro l’autunno 2016.  
 
Pavimentazione con manto invernale sulla Grand Central Parkway 
 
Lo scorso anno, il Governatore Cuomo ha assegnato fondi per risolvere il problema 
delle strade che avevano subito danni da rigide condizioni invernali. Un appalto da 5,5 
milioni di dollari, iniziato nell’estate 2015, proseguirà nell’attuale stagione di 
pavimentazione: il NYSDOT rimuoverà e ripavimenterà il manto ed effettuerà le 
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riparazioni in cemento nei segmenti in direzione ovest della Grand Central Parkway, tra 
la Long Island Expressway e l’111th Street, e in direzione est sulla Grand Central 
Parkway tra la Clearview Expressway e l’Union Turnpike. Le opere in direzione ovest 
sono in corso e i lavori in direzione est si svolgeranno quest’estate. Si prevede che i 
lavori su entrambi i tratti si concluderanno entro la fine del 2016.  
 
Clearview Expressway e Grand Central Parkway 
 
Questo progetto da 18 milioni di dollari si occuperà di rimuovere il manto, ripavimentare 
e riparare in cemento: l’intero tratto della Clearview Expressway in entrambi i sensi di 
marcia tra Hillside Ave. e Willets Point Blvd.; entrambi i sensi di marcia della Grand 
Central Parkway tra la 34th St. e la 82nd St.; in direzione est sulla Grand Central 
Parkway dalla 168th St. fino alla Clearview Expressway. Le opere inizieranno nella 
settimana del 9 maggio 2016 e il termine è previsto entro settembre 2017.  
 
Il leader dell’Independent Democratic Conference in Senato, Jeff Klein, ha 
affermato: “L’infrastruttura di New York è l’asse portante del nostro grandioso Stato ed 
è vitale per il benessere delle nostre comunità. Sono stato fiero di lavorare per ottenere 
maggiori investimenti a favore delle nostre vie di grande comunicazione e delle nostre 
strade nel corso degli anni e sono lieto di assistere all’attuazione di queste misure per 
riparare e migliorare la Bruckner Expressway e il Throgs Neck Bridge. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per la sua capacità di guida, volta a conservare la solidità 
dell’infrastruttura di New York.”. 
 
Il Portavoce dell’Assemblea Carl Heastie ha riferito: “Ogni giorno, queste vie di 
grande comunicazione consentono a migliaia di newyorkesi di raggiungere il posto di 
lavoro e di tornare a casa in famiglia. Gli investimenti a favore delle nostre strade 
rappresentano non solo un’opportunità economica più ampia per New York, ma 
l’opportunità di offrire alle laboriose famiglie di New York le strade sicure e affidabili che 
meritano”. 
 
Il Senatore Tony ha rimarcato: “Ogni inverno si lascia dietro danni alle strade ed è 
essenziale che la risposta di New sia adeguata e mirata dove occorre di più. Il Progetto 
del Governatore per la ripavimentazione delle strade statali di grande comunicazione 
risponde a entrambi tali requisiti ed esprimo elogi a lui e al Dipartimento dei trasporti per 
le loro attività. Gli automobilisti del mio distretto apprezzeranno le migliorie apportate e 
ne trarranno il vantaggio di una maggiore sicurezza. Le riparazioni alla Grand Central 
Expressway, alla Throgs Neck Expressway e alla Clearview Expressway preverranno 
incidenti e supporteranno l’infrastruttura che consente a questo Stato e alle nostre 
comunità di andare avanti con decisione”. 
 
Il membro dell'Assemblea David Weprin ha previsto: “Il rifacimento del manto della 
Throgs Neck Expressway, della Clearview Expressway e della Grand Central Parkway 
renderà più sicura la guida e ridurrà la congestione su alcune delle più trafficate strade 
del Queens. Sono tutte e tre strade vitali per la rete dei trasporti del Queens, nonché 
per i trasporti all’interno del mio distretto. Esprimo il mio plauso al Governatore Andrew 
Cuomo e al Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York per il supporto offerto a 
questi progetti, al fine di migliorare le condizioni delle nostre vie di grande 
comunicazione”. 
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Il Presidente del distretto di Queens, Melinda Katz ha osservato: “Queste migliorie 
saranno estremamente utili per migliorare le condizioni delle strade per chi guida e 
suscitano un particolare apprezzamento alla luce degli effetti residuali determinati 
dall’inverno appena trascorso sulle nostre strade. Il Governatore Cuomo e il 
Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York meritano grandi elogi per aver 
intrapreso queste migliorie critiche alla nostra infrastruttura di distretto”. 
 
Il Presidente del distretto del Bronx Ruben Diaz, Jr. ha prospettato: “Questo 
rifacimento del manto sul collegamento critico tra il Throgs Neck Bridge e la Bruckner 
Expressway contribuirà a migliorare la nostra infrastruttura dei trasporti, stimolando al 
tempo stesso la crescita economica che offre occupazione agli abitanti del Bronx e di 
New York. Ringrazio il Governatore Andrew Cuomo e il Dipartimento dei trasporti 
statale per il costante appoggio e per questo rilevante progetto di manutenzione alle 
infrastrutture, inerente alla pavimentazione e alle riparazioni in cemento”. 
 
Il Consigliere Barry S. Grodenchik ha commentato: “Le riparazioni e il rifacimento 
del manto delle nostre vie statali di grande comunicazione sono una splendida notizia e 
sono molto riconoscente per la dedizione del Governatore Cuomo nei confronti del 
Queens orientale. Queste migliorie renderanno la percorrenza più sicura e agevole per 
le migliaia di newyorkesi che passano su tali strade ogni giorno”. 
 
Il Consigliere Paul Vallone ha dichiarato: Ringrazio il Governatore Cuomo per aver 
compiuto questo investimento critico a favore delle nostre vie di grande comunicazione. 
Il finanziamento sarà estremamente utile per migliorare l’infrastruttura e la sicurezza per 
i newyorkesi che percorrono queste strade”. 
 
Il Consigliere James Vacca ha affermato: “Esprimo il mio plauso al Governatore 
Cuomo per aver attribuito priorità alla riparazione dell’infrastruttura dei trasporti. Queste 
strade sono importantissime arterie dei trasporti per la regione. Sono lieto che 
riceveremo i fondi necessari per apportare le migliorie necessarie”. 
 
Per le informazioni di viaggio più aggiornate, è possibile telefonare al numero 511 o 
visitare la pagina www.511NY.org. È possibile seguire il DOT dello Stato di New York 
all’hashtag Twitter @NYSDOT_NYC o su Facebook alla pagina 
facebook.com/NYSDOT. 
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