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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI DA 100 MILIONI DI DOLLARI PER PROGETTI DI
RIPAVIMENTAZIONE STRADALE
Interventi di riparazione per 300 miglia di strade danneggiate dalle intemperie dell’inverno passato

Oggi, il Governatore Cuomo ha annunciato lo stanziamento di oltre 100 milioni di dollari per progetti di
ripavimentazione stradale che inizieranno quest’anno per ben 300 miglia di strade gravemente
danneggiate dall’inverno passato. Questi progetti del New York State Department of Transportation
(NYSDOT) sono stati accelerati in modo da dare sollievo agli automobilisti di Long Island.
“Dopo un inverno molto duro, lo Stato e i nostri partner federali stanno intervenendo con oltre 100
milioni di dollari dedicati al miglioramento e alla ricostruzione delle strade principali danneggiate dalle
tempeste”, ha dichiarato il governatore Cuomo. “Velocizzando questi progetti, renderemo nuovamente
piacevoli alcune delle strade più rovinate in tutta Long Island, migliorando la sicurezza e la mobilità nelle
comunità circostanti”.
In base al luogo, i progetti di ripavimentazione della NYSDOT prevedono la rimozione del manto stradale
superiore usurato da tutte le corsie, la riparazione della base in cemento o bitumosa, il miglioramento
della capacità drenante e l’applicazione di un nuovo manto stradale. I sensori nell’asfalto collegati ai
semafori saranno sostituiti e sarà applicata una nuova segnaletica orizzontale e verticale.
Il Commissario della NYSDOT, Joan McDonald, ha dichiarato “Seguendo le direttive del Governatore
Cuomo, abbiamo identificato le strade più danneggiate e abbiamo usato ogni risorsa disponibile per
accelerare questi progetti di ripavimentazione. Durante gli interventi faremo in modo di minimizzare i
disagi per gli automobilisti”.
Gli interventi di miglioramento dell’autostrada soddisferanno gli obiettivi dell'iniziativa Driver First del
Governatore Cuomo per garantire che i lavori abbiano un impatto più basso possibile sugli automobilisti.
La maggior parte del lavoro si svolgerà a sessioni fuori dalle ore di punta e durante la notte. Gli utenti
della strada, gli ufficiali e le amministrazioni locali e il personale di emergenza sanno avvisati in anticipo
della chiusura delle corsie.
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Il senatore Charles E. Schumer ha dichiarato: “Il durissimo inverno che abbiamo avuto ha portato il caos
nelle strade di Long Island e questo importante e rapido investimento per la viabilità della regione è un
intervento intelligente che migliorerà le nostre strade dando sollievo agli automobilisti di Long Island”.
Il parlamentare Steve Israel ha dichiarato: “Il miglioramento delle strade locali è essenziale per
l’economia della regione. Continuerò a impegnarmi per fare arrivare i fondi alle infrastrutture di New
York. Mi congratulo con il Governatore per i suoi sforzi mirati alla riparazione di alcune delle strade più
danneggiate dalle intemperie causando meno disagi possibili ai pendolari di Long Island”.
Il parlamentare Tim Bishop ha dichiarato: “Dobbiamo continuare a mantenere e a migliorare la nostra
infrastruttura, comprese le strade. Mi congratulo con il governatore Cuomo e con lo Stato di New York
per aver reso possibile questo investimento dedicato alle strade più usate dagli abitanti di Long Island
per andare al lavoro”.
La senatrice Carolyn McCarthy, ha dichiarato: “Ogni anno, spostarsi nella Contea di Nassau e a Long
Island diventa sempre più difficile. Dopo un inverno così duro, le nostre strade hanno un grande bisogno
di essere riparate. Questi stanziamenti permetteranno agli abitanti di Long Island di poter usufruire di
strade sicure e affidabili, migliorando anche l’infrastruttura dei trasporti”.
Il co-leader della coalizione di maggioranza al senato, Dean G. Skelos, ha dichiarato: “Sono lieto che il
Governatore abbia reso disponibili le risorse per velocizzare l’erogazione dei 100 milioni di dollari per i
progetti di costruzione a Long Island che prevedono anche i lavori sulla Nassau Expressway. I
miglioramenti programmati sono stati una priorità assoluta per me e per i miei elettori, non vedo l’ora di
lavorare con il Governatore per trasformarli in una realtà. Dopo un inverno estremamente difficile, New
York è impegnata a riparare e a ricostruire le sue strade per assicurare spostamenti senza buche e per
far viaggiare i pendolari e le loro famiglie in sicurezza”.
Il senatore Carl L. Marcellino ha dichiarato: “La dura stagione invernale ha distrutto le nostre strade in
tutta Long Island. Dovunque andiate, i veicoli sono costretti a schivare buche enormi. Da Glen Cove a
Montauk è molto facile subire danni a pneumatici, ammortizzatori e altri organi delle nostre auto.
Questi fondi faranno immediatamente partire la procedura di riparazione di queste strade disastrate,
facendole tornare sicure per gli utenti che le usano tutti i giorni”.
Il senatore Kenneth LaValle ha dichiarato: “Le strade di Long Island hanno subito grandi danni a causa
dei gravi temporali di questo inverno. La sicurezza degli automobilisti in queste strade danneggiate
rimane una grande preoccupazione. Sono lieto che il Governatore abbia preso l’impegno di velocizzare il
progetto Flanders Road attuandolo in questa stagione in quanto si tratta di una importante arteria che
necessita di interventi di riparazione e di ripavimentazione immediati per garantire la sicurezza
pubblica”.
Il senatore Jack M. Martins ha dichiarato: “Questo è un investimento intelligente ed estremamente
necessario per la nostra infrastruttura. Dopo il durissimo inverso trascorso, molte delle nostre strade
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hanno così tante buche da assomigliare alla superficie lunare. Questo investimento statale migliorerà
molto la qualità della vita per le decine di migliaia di automobilisti che ogni giorno usano queste strade.
Ringrazio il Governatore Cuomo per aver compreso la necessità di far diventare prioritari questi
interventi di riparazione”.
Il senatore Kemp Hannon ha dichiarato: “Ringrazio il Governatore Cuomo per essere intervenuto per
velocizzare gli stanziamenti per la ripavimentazione delle nostre strade più malandate anticipandoli a
questa stagione. Gli inverni danneggiano sempre le strade, ma l’inverno passato ha causato molti più
danni del solito. Questi stanziamenti velocizzati permetteranno di offrire le riparazioni necessarie in
tempi relativamente brevi”.
Il senatore John Flanagan ha dichiarato: “L’inverno passato ha causato danni ingenti alle nostre arterie
stradali ed è stato una sfida per tutti gli abitanti di Long Island e per i loro veicoli. Velocizzando questi
progetti di ripavimentazione si permetterà alla NYSDOT di fare fondamentali lavori di riparazione in
tempo per la trafficata stagione estiva. Questo renderà più godibili e sicuri gli spostamenti a Long Island
per tutti i residenti e per i turisti, portando anche vantaggi per la nostra economia”.
Il parlamentare Thomas McKevitt ha dichiarato: “L’inverno scorso è stato uno dei più disastrosi degli
ultimi anni per le nostre strade. Sono lieto che il dipartimento dei trasporti stia velocizzando il
programma di ripavimentazione per riportare le strade agli standard che i nostri residenti si aspettano”.
Il parlamentare Fred Thiele ha dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo e con il
Dipartimento dei trasporti per aver velocizzato la ripavimentazione della State Route 24 di Flanders.
Nell’ultimo anno, il senatore LaValle e io abbiamo lavorato con l’obiettivo di concretizzare questo
progetto assolutamente necessario. Inoltre, in luce dell’incidente mortale da poco accaduto,
l’avanzamento del progetto si è reso imperativo per la sicurezza degli utenti della strada. Sono
orgoglioso di poter affermare che questo progetto essenziale sarà avviato tra poco”.
Il parlamentare Montesano ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso che il Governatore Cuomo abbia reso
disponibili questi fondi per velocizzare le riparazioni e riportare le strade nelle condizioni in cui erano
precedentemente alla tempesta dopo un inverno così estremo come quello passato”.
Il parlamentare Andrew Raia: “Vorrei ringraziare il Governatore e il Dipartimento dei trasporti di Stato di
New York per aver riconosciuto che questa sezione della 25A ha un disperato bisogno di essere
ripavimentata, specialmente dopo un inverno così duro; apprezzo molto il fatto che abbiano cambiato i
programmi anticipando i lavori di ripavimentazione a questa stagione”.
Il parlamentare Charles Lavine ha dichiarato: “L’annuncio del Governatore che i fondi per i progetti
stradali sono in arrivo non poteva giungere in un momento migliore. L’usura e i danni delle strade
principali e di quelle locali sono stati eccessivi, a partire dalla supertempesta Sandy fino a uno dei
peggiori inverni degli ultimi decenni. Sono grato al Governatore Cuomo per aver riconosciuto quanto le
strade siano importanti per la regione e per la sua stabilità economica”.
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Il parlamentare Harvey Weisenberg ha dichiarato, “Questa strada è stata una preoccupazione per la
sicurezza per molti anni e per conto dei miei elettori che ogni giorno viaggiano su questo tratto, voglio
esprimere apprezzamento al Governatore e al nostro Dipartimento dei trasporti per aver fornito le
risorse per risolvere il problema”.
Il parlamentare Chad Lupinacci ha dichiarato: “La manutenzione della nostra infrastruttura stradale,
specialmente della Route 25A, è di fondamentale importanza per le famiglie locali. Andare al lavoro, a
scuola o fare qualsiasi altra attività giornaliera, non sarebbe possibile senza strade di qualità. Sono
emozionato di potermi unire al governatore nell’annunciare la disponibilità dei fondi per la riparazione
della Route 25A e io, come molti altri, non vedo l’ora di completare queste opere”.
Il parlamentare Michael J. Fitzpatrick ha dichiarato: “Voglio ringraziare il Governatore per aver
accelerato questi progetti. Le nostre strade hanno un grande bisogno di essere riparate dopo un inverno
così duro”.
Il dirigente della Contea di Nassau, Ed Mangano, ha dichiarato: “Questo inverno ha portato distruzione
sulle strade di tutta le regione. L’investimento del Governatore Cuomo nella riparazione delle buche è
fondamentale e aiuterà a migliorare la sicurezza nelle strade. Incoraggio i residenti a segnalare le buche
scaricando l’app NassauNow nel proprio smartphone o tablet o chiamando il numero (516) 571-6900”.
Il dirigente della Contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato: “Dobbiamo continuare a investire nella
nostra infrastruttura per poter mantenere forte le nostre comunità creando essenziali posti di lavoro
legati all’edilizia nella Contea di Suffolk e in tutto lo Stato di New York. Gli stanziamenti del Governatore
Cuomo accelereranno i progetti nelle aree più danneggiate e avranno un positivo impatto a lungo
termine nella qualità delle nostre strade e nella qualità della vita dei nostri residenti”.
Questo autunno partiranno i seguenti lavori stradali:
• Long Island Expressway (LIE/I-495) tratto principale in direzione est e ovest tra le uscite 37 e 46
nelle città di North Hempstead e Oyster Bay, Contea di Nassau;
• Northern State Parkway (NSP) tra il Wantagh State Parkway (WSP) e la LIE, nella città di
Hempstead, Contea di Nassau;
• Meadowbrook State Parkway (MSP) tra Glenn Curtis Boulevard e la NSP nella città Hempstead,
Contea di Nassau;
• NY Route 24/Hempstead Turnpike tra la MSP e la NY Route 110 nelle città di Hempstead e
Oyster Bay, Contee di Nassau e Suffolk;
• NY Route 25A tra il confine Nassau/Suffolk e Bread and Cheese Hollow Road nella città di
Huntington, Contea di Suffolk;
• NY Route 24/Flanders Road tra County Roads 104/63 e Bellows Pond Road nella città di
Southampton, Contea di Suffolk,
• NY Route 25A tra NY Route 111 e Edgewood Avenue nella città Smithtown, Contea di Suffolk;
• NY Route 25 tra Kings Park Road e NY Route 111 nella città di Smithtown, Contea di Suffolk;
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• Simeon Woods Road tra la LIE e la Kings Highway nella città di Smithtown, Contea di Suffolk;
• NY Route 25/Jericho Turnpike tra le NY Routes 106/107 e Robbins Lane, città di Oyster Bay,
Contea di Nassau;
• NY Route 25/Jericho Turnpike tra Brush Hollow Road e Jericho Quadrangle East nella città di
Oyster Bay, Contea di Nassau;
• NY Route 878/Nassau Expressway tra Burnside Avenue e Rockaway Turnpike nella città di
Hempstead, Contea di Nassau;

Per informazioni aggiornate e notizie sul traffico, contattare il 511 o visitare www.511NY.org.

###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Italian

