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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RICOSTRUZIONE DA 8,9 MILIONI DI
DOLLARI DELLA GRIFFISS VETERANS MEMORIAL PARKWAY NELLA VALLE
DEL MOHAWK
I miglioramenti potenzieranno le vie di accesso al Griffiss Business and
Technology Park
Il progetto integra l’investimento record dello Stato di 27 miliardi di dollari in
strade e ponti

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che la prossima settimana
inizieranno i lavori di un progetto da 8,9 milioni di dollari per la ricostruzione di una
porzione della Griffiss Veterans Memorial Parkway, lungo la Route 825, nella Contea
Oneida. Il progetto sostituirà l’autostrada a due corsie esistente con un’autostrada
divisa a quattro corsie tra Ellsworth Road e Perimeter Road, aumentando la sicurezza e
l’accessibilità al Griffiss Business and Technology Park (parco commerciale e
tecnologico).
“Gli investimenti nella nostra rete dei trasporti sono essenziali per rispondere alle
esigenze della nostra moderna economia e assicurare che i newyorkesi possano
viaggiare in modo sicuro”, ha commentato il Governatore Cuomo. “Migliaia di
residenti della Valle del Mohawk dipendono da questa Parkway, e queste migliorie
permetteranno ai pendolari di fare affidamento su di essa per condizioni di viaggio più
sicure e meno congestionate negli anni a venire”.
Nell’ambito dell’iniziativa Drivers First del Governatore Cuomo, e per minimizzare
l’impatto della costruzione, l’accesso alle attività commerciali e al traffico pedonale sarà
mantenuto durante tutto il periodo delle costruzione. Gli automobilisti potrebbero
riscontrare ritardi durante le ore di punta e dovrebbero prevedere di impiegare più
tempo per i propri spostamenti.
Il progetto comprende la ricostruzione delle rotatorie agli incroci della Parkway con
Floyd Avenue e Hangar Road. Sul lato nord dell’autostrada sarà costruito un nuovo
marciapiede, mentre sul lato sud sarà tracciato un nuovo percorso multiuso
pavimentato della larghezza di 10 piedi (3 metri). Il percorso multiuso connetterà
l’esistente sistema di sentieri del Griffiss Business and Technology Park con il sentiero
del Fiume Mohawk. Nell’ambito del progetto il lotto adibito a parcheggio all’inizio del
sentiero del Fiume Mohawk sarà ricostruito e pavimentato, e la ferrovia che interseca
Ellsworth Road sarà anch’essa sostituita.

Questa costituisce la parte finale della ricostruzione dell’autostrada. La maggior parte
della ricostruzione avverrà appena a nordest della strada esistente, permettendo di
realizzare la costruzione con il minimo disturbo per i viaggiatori. Si prevede che il nuovo
allineamento venga aperto al traffico entro la fine del 2017, mentre il completamento del
progetto è programmato per la fine del 2018.
Il senatore Joseph Griffo ha affermato: “Mentre la Valle del Mohawk continua a
progredire velocemente verso la sua rivitalizzazione economica, i miglioramenti delle
reti dei trasporti, quali la Griffiss Veterans Memorial Parkway, porranno la città di Rome
e la regione in una posizione migliore per trarre vantaggio delle nuove opportunità.
Sono orgoglioso di sostenere i nostri investimenti record statali nei progetti della parte
settentrionale dello Stato quali la Parkway, che permetterà agli automobilisti, ai
lavoratori e ai visitatori di attraversare più facilmente il centro commerciale della città”.
Il deputato Anthony Brindisi ha dichiarato: “Le infrastrutture sono una delle prime
cose che le aziende esaminano quando considerano se spostare le proprie attività nella
regione della Valle del Mohawk. Questo progetto assicura che il Griffiss Business and
Technology Park sia accessibile per gli affittuari e i loro clienti, e inoltre crea
un’autostrada sicura per i residenti e i visitatori di Rome. Quando questo progetto sarà
completato, contribuirà a incoraggiare ulteriore crescita e sviluppo economico nella
Valle del Mohawk”.
Il Capo del consiglio della Contea Oneida Anthony J. Picente Jr. ha detto: “Siamo
lieti di vedere la realizzazione di questo investimento da 8,9 milioni di dollari. Questo è
un ulteriore esempio dell’impegno del Governatore Cuomo per la ricostruzione
dell’infrastruttura della parte settentrionale dello Stato. La ricostruzione del Griffiss
Veterans Memorial Parkway è essenziale per la crescita del Griffiss Business and
Technology Park oltre che per la città d Rome e della Contea Oneida. Una strada
moderna aumenterà le attività economiche e sosterrà lo sviluppo. La connessione del
sentiero del Fiume Mohawk con il sistema di sentieri del Griffiss Business and
Technology Park rappresenta anche una vittoria per le attività ricreative e per il
benessere nella nostra comunità ”.
Il Sindaco Jacqueline M. Izzo ha dichiarato: “Ringraziamo il Governatore Cuomo e la
legislatura dello Stato di New York per aver approvato la ricostruzione della Griffiss
Veterans Memorial Parkway. Questo progetto programmato da lungo tempo faciliterà e
migliorerà enormemente il flusso del traffico con la sostituzione dell’autostrada a due
corsie con un’autostrada divisa a quattro corsie. Il Griffiss Park ospita migliaia di
dipendenti, importanti missioni militari, imprese high-tech e industrie manifatturiere
leggere. Questo progetto potenzierà ulteriormente la rete di trasporti nella città di Rome
e siamo grati per il sostegno del Governatore”.
Il Commissario del Dipartimento per i trasporti dello Stato di New York (New York
State Department of Transportation) Matthew J. Driscoll ha detto: “Questo progetto
lungamente atteso, realizzato attraverso l’investimento record del Governatore Cuomo
nell’infrastruttura dei trasporti della parte settentrionale dello Stato è una vittoria enorme
per la comunità. La ricostruzione della Parkway in una strada moderna e più efficiente
permetterà alle attività economiche di prosperare e supporterà lo sviluppo futuro”.

Si ricorda agli automobilisti che le multe per eccesso di velocità vengono raddoppiate se
riguardano una zona interessata da lavori in corso. Ai sensi della Legge del 2005 in
materia di sicurezza delle zone di lavori in corso, la condanna per due o più violazioni ai
limiti di velocità in una zona di lavori in corso potrebbe determinare la sospensione della
patente di guida della persona interessata.
Per informazioni sugli orari aggiornati di apertura al traffico, chiamare il 511, visitare il
sito www.511NY.org, o il nostro nuovo sito mobile all’indirizzo m.511ny.org.
È possibile seguire New York State DOT su Twitter @NYSDOT. È possibile trovarci su
Facebook all’indirizzo facebook.com/NYSDOT.
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