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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL NUOVA NOME DELLA ROUTE 15 NELLA CONTEA DI
STEUBEN SARÀ INTERSTATE 99
Il progetto da 235 milioni di dollari ha permesso la costruzione della superstrada in base agli standard
federali
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che la Route 15 si chiamerà Interstate 99 tra
Corning, nella Contea di Steuben, e il confine con la Pennsylvania. La nuova superstrada ha aperto al
traffico l’autunno scorso successivamente al completamento del progetto da 235 milioni di dollari per la
costruzione della superstrada e dei ponti. La superstrada è stata costruita in base a standard federali
interstatali in modo da ottenere il nome di Interstate 99.
“Il cambio di nome della Route 15 in Interstate 99 è una grande novità per le comunità e per le attività
del Southern Tier e della regione nord di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con la
creazione di un viadotto per il transito ad alta velocità tra New York e le aree limitrofe, renderemo più
facili ed efficienti i trasporti in tutto il nordest. Questo progetto attirerà grandi investimenti e attività
economiche, dal turismo al commercio, e io sono orgoglioso di aver contribuito a questa evoluzione”.
Questo designazione completa il collegamento finale con un tratto di 80 miglia di autostrada a 4 corsie
tra la I-86 a Corning e la I-180 a Williamsport, in Pennsylvania. Il nuovo segmento Interstate 99 di New
York e la superstrada adiacente in Pennsylvania hanno permesso di ottenere un corridoio a scorrimento
rapido tra due stati, facilitando i trasporti tra Canada e le aree del nord con gli stati del sudest e del
medio atlantico.
Il Commissario del New York State Department of Transportation (NYSDOT), ha dichiarato: “Un progetto
di questa portata è in grado di creare numerosi posti di lavoro per gli abitanti delle comunità locali,
offrendo una superstrada moderna al servizio di residenti, visitatori e attività. La designazione federale
di Interstate 99 significa che la nuova strada è in linea con gli standard qualitativi della nazione e offrirà
un passaggio verso New York per le generazioni future”.
La fase finale da 31,1 milioni di dollari ha riguardato la costruzione di sei ponti lungo la Route 15 nel
comune di Lindley. I sei ponti attraversano tre strade locali e tre torrenti, per collegare le nuove tratte di
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superstrada costruite durante la prima fase del progetto. La strada è stata aperta al traffico nell’ottobre
del 2013.
I lavori precedenti hanno comportato la costruzione di un nuovo tratto di cinque miglia di un'autostrada
divisa in quattro corsie tra la Watson Creek Road e la frazione di Presho, tutto all'interno del comune di
Lindley. Tali lavori erano stati completati alla fine di agosto 2012.
Il co-presidente del Regional Economic Development Council e presidente della Corning Enterprises, G.
Thomas Tranter, Jr., ha dichiarato: “La designazione della US 15 in Interstate 99 è il passaggio finale nella
creazione di un percorso verso Southern Tier che spingerà lo sviluppo economico e il turismo nella
regione. Voglio ringraziare il Governatore Cuomo per la sua leadership e per aver portato a termine il
progetto”.
La deputata Tom Reed ha dichiarato: “Il progetto per la interstatale è una linea di collegamento vitale e
tanto attesa per Southern Tier e ci connetterà con la vicina Pennsylvania, offrendo alla regione una via
migliore e più sicura sulla quale viaggiare. Dalla prima riunione del nostro ufficio con i commissari per la
viabilità, questo progetto infrastrutturale è stato identificato come una priorità assoluta per tutto il
lavoro e sono orgogliosa per tutto il lavoro che è stato fatto dalla nascita del progetto fino al suo
completamento. Tutti devono essere orgogliosi del progetto per questa strada che ha contribuito a
creare posti di lavoro e ha dato allo Stato di New York una delle vie più importanti di tutto il sistema
stradale della nazione”.
Il senatore Tom O’Mara ha dichiarato: “Questa importantissima designazione è stata tanto attesa da
Southern Tier e dagli stati di New York e della Pennsylvania. Testimonia il grande lavoro, l’impegno e la
perseveranza di molti leader e residenti delle comunità negli ultimi anni. La I-99 è una strada vitale per la
creazione di posti di lavoro futuri e per lo sviluppo economico, inoltre offrirà il corridoio nord-sud di cui
avevamo bisogno per integrare la I-86”.
Il deputato Phil Palmesano ha dichiarato: “Il completamento e la designazione della I-99 creeranno
opportunità economiche e miglioreranno la sicurezza per gli utenti della strada in tutta la regione
Southern Tier e dei Finger Lakes. Questa consente alla nostra regione di porsi come nodo di uno dei
corridoi nord-sud più importanti lungo il sistema di superstrade interstatali della nazione”.
L'impresa edile appaltatrice del progetto è la Cold Spring Construction di Akron, Contea di Erie.
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