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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'INIZIATIVA 'DRIVERS FIRST' PER RIDURRE LE INTERRUZIONI 
STRADALI DEI CONDUCENTI PER I PROGETTI DI EDILIZIA IN TUTTO LO STATO 

Il Governatore dichiara: “Il nostro compito non è quello di avere persone che si adeguino al governo, 
ma avere un governo che si adegui al popolo”. 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'iniziativa “Drivers First”, un nuovo approccio da 
parte del Dipartimento di Stato dei Trasporti  nel dare priorità alla comodità di automobilisti e assicurare 
che le interruzioni siano ridotte al minimo per i conducenti nelle autostrade e nei progetti sul ponte in 
tutto lo stato. 
 
Per dare il via all'iniziativa, il Governatore ha diretto il Dipartimento di Stato dei Trasporti per regolare il 
programma di costruzione sulla doppia riparazione del Twin Bridges per ridurre i disagi e ritardi per i 
conducenti nella regione della capitale e per gli automobilisti che viaggiano da e per il North Country. 
Secondo la direttiva del Governatore, il NYSDOT regola il programma di costruzione per garantire che il 
ponte apri entrambe le corsie al traffico domenica a mezzogiorno, invece che lunedì mattina presto.  
 
“Il nostro compito non è quello di avere persone che si adeguino al governo, ma avere un governo che si 
adegui al popolo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Chiudere tutte tranne una corsia in ogni 
direzione dei Twin Bridges quando migliaia di automobilisti stanno tornando da sud dai viaggi del fine 
settimana e sono diretti al North Country è semplicemente inaccettabile. Questo governo ha promesso 
di rispondere ai bisogni della popolazione di questo stato, e per questo motivo, ho ordinato al 
Dipartimento dei Trasporti di regolare il programma di costruzione di questo progetto e di rivedere i 
progetti in tutto lo stato per garantire la comodità dei conducenti in primo luogo e organizzare i lavori di 
costruzione in base ai ritmi dei conducenti e non in base a quelli del governo”. 
 
Inoltre, il Governatore ha diretto il NYSDOT per intraprendere una revisione completa di tutte le strada 
statale e i progetti di riparazione del ponte per garantire che le interruzioni siano ridotte al minimo per 
gli automobilisti. Per garantire che i progetti futuri diano la priorità alle esigenze dei conducenti di New 
York, il Governatore ha anche diretto il NYSDOT per includere nei suoi criteri principali  per 
l'assegnazione dei contratti l'obbligo che tutti i piani di costruzione siano progettati con il minor numero 
di interruzioni possibili per i conducenti. 
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Il Twin Bridges, noto anche come il ponte di Taddeo Kosciusko, si trova alle spalle del   fiume Mohawk 
nel Distretto della Capitale di New York. Ogni campata presenta tre corsie nord e sud dell'Interstatale 87, 
nota anche come Northway Adirondack. Da quando ebbe inizio la costruzione del ponte, ci sono stati 
ritardi importanti di traffico per molti chilometri, causando gravi interruzioni per i piloti che utilizzano la 
Northway per viaggiare tra il North Country e le aree sud dello stato durante il fine settimana. 
 
Il programma di costruzione verrà organizzato senza alcun costo aggiuntivo nel contratto del progetto. Il 
Governatore oggi ha diretto anche il personale del NYSDOT per aggiornare continuamente i segnali di 
viabilità e metterli più a nord sulla Northway così i viaggiatori possono cambiare il loro programma di 
viaggio con largo anticipo prima di arrivare al Twin Bridges.  
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