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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNO STANZIAMENTO PARI A 3,1 MILIONI 

DI DOLLARI PER LA COSTRUZIONE DELL’ALBANY SKYWAY  
  

Il nuovo parco elevato collegherà i quartieri di Albany al lungofiume 
dell’Hudson River  

  
Il progetto convertirà la rampa di Clinton Avenue sull’I-787 in un percorso verde, 

multifunzionale per pedoni e ciclisti  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento di 3,1 milioni di 
dollari per l’Albany Skyway, che trasformerà la rampa sottoutilizzata di Clinton Avenue 
sull’Interstate 787 in direzione nord e Quay Street in un parco elevato, lineare. Una 
volta completato, l’Albany Skyway amplierà le opportunità ricreative nella Città di Albany 
e fornirà un nuovo modo sicuro per i pedoni e i ciclisti di raggiungere il Corning 
Riverfront Park sul lungofiume dell’Hudson River.  
  
“Sostenendo la costruzione di questo entusiasmante progetto, New York sta fornendo 
altre opportunità per i residenti e i visitatori di raggiungere l’Hudson River e immergersi 
nella naturale bellezza della regione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I parchi 
elevati attraggano pedoni, podisti e ciclisti, promuovendo allo stesso tempo il turismo 
nelle comunità vicine, e con l’aggiunta di questa nuova attrazione, saremo lieti di dare il 
benvenuto a tutti nella Regione della capitale per usufruire dello Skyway per molti anni 
in futuro.”  
  
Il finanziamento annunciato oggi si aggiunge a una sovvenzione pari a 375.000 dollari 
erogata a favore di Capitalize Albany Corporation nel dicembre 2016 dal programma del 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico (Regional Economic Development 
Council) del Governatore Cuomo. Il progetto è sponsorizzato da Capitalize Albany 
Corporation, l’organizzazione per lo sviluppo economico della città, che supervisiona la 
pianificazione e la progettazione preliminari del progetto.  
  
Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York State Department of 
Transportation, NYSDOT), che amministra i fondi, completerà la progettazione e gestirà 
la fase iniziale dei lavori di costruzione, che si prevede inizieranno nell’autunno 2019 
per essere completati entro la fine del 2020.  
  
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti dello Stato, Paul A. 
Karas, ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo è consapevole del collegamento vitale fra 



 

 

il turismo, lo sviluppo economico e l’infrastruttura dei trasporti. Questo progetto ne è 
prova. Saremo lieti di continuare a lavorare con la città di Albany su questa iniziativa 
trasformativa, riqualificando una rampa autostradale per creare un parco e nuovo 
accesso all’Hudson River, collegando ulteriormente la comunità a questo tesoro 
nazionale”.  
  
Il progetto chiuderà la rampa sottoutilizzata di Clinton Avenue, sotto la I-787, che 
collega Quay Street e l’I-787 in direzione nord a Broadway e Clinton Avenue alla 
Quackenbush Square. La rampa sarà riqualificata come un parco verde multifunzionale 
per pedoni e ciclisti. Fornirà l’accesso sicuro, non motorizzato dal centro di Albany e 
quartieri come Arbor Hill, Sheridan Hollow e il Warehouse District, all’Hudson River e al 
Corning Riverfront Park della città. Lo Skyway lungo circa mezzo miglio, sarà 
interamente accessibile a norma della Legge a tutela degli Americani disabili 
(Americans with Disabilities Act).  
  
Il progetto integra i miglioramenti effettuati dalla città di Albany nel 2016 all’infrastruttura 
per ciclisti e pedoni nel parco Corning resi possibili, in parte, dal Programma dei 
miglioramenti dei trasporti (Transportation Enhancements Program) del DOT.  
  
Il Senatore Neil Breslin ha commentato: “Questo nuovo Albany Skyway sarà una 
grande risorsa per i residenti e i visitatori di Albany. Questo percorso multifunzionale, 
elevato per pedoni e ciclisti fornirà numerose opportunità ricreative addizionali per tutti. 
Mi congratulo con il Governatore Cuomo per questo investimento e per il suo aiuto nel 
continuare a fare di Albany un posto migliore per vivere, lavorare e formare una 
famiglia”.  
  
Il membro dell’assemblea, John T. McDonald III, ha commentato: “Un grazie al 
Governatore Cuomo per il suo sostegno dell’Albany Skyway, che rappresenta un passo 
straordinario nel ricollegare la Città di Albany al lungofiume. Si tratta di un importante 
passo in avanti dopo il recente investimento nel Corning Riverfront per fornire accesso 
a tutti gli utenti”.  
  
Il membro dell’Assemblea, Pat Fahy, ha dichiarato: “L’Highline Park di New York 
City divenne quasi immediatamente una grande attrazione turistica, e l’Albany Skyway 
proposto in modo simile potrebbe rivelarsi altrettanto trasformativo per la Regione della 
capitale. Questo progetto segnala una nuova era per sostenere con decisione il 
collegamento di Albany con il lungofiume dell’Hudson River”.  
  
Il Capo del Consiglio della Contea, Dan McCoy, ha dichiarato: “È un modo 
eccellente per i residenti della Regione della capitale di praticare attività sane all’aperto. 
Per chi desidera passeggiare o prendere l’Albany County Rail Trail al parco Corning 
Preserve, questo aggiungerà un altro punto vicino per accedere al lungofiume”.  
  
La Sindaca di Albany Kathy Sheehan ha commentato: “Ancora una volta, il 
Governatore Cuomo ha mantenuto il suo impegno in grande stile nei confronti della 
Città di Albany. L’Albany Skyway sarà una risorsa ricreativa e un componente chiave 
nel collegare il nostro centro, i quartieri di Warehouse District, Sheridan Hollow e Arbor 
Hill al lungofiume dell’Hudson River. Questo impegno da 3,1 milioni di dollari dello Stato 
porta avanti i nostri sforzi volti a costruire una Città della capitale accogliente e 
vibrante”.  



 

 

  
La Presidentessa di Capitalize Albany Corporation, Sarah Reginelli, ha affermato: 
“Il Governatore Cuomo ha dimostrato costantemente il suo sostegno per la 
rivitalizzazione del centro e del lungofiume di Albany, e un impegno di questo tipo è 
determinante per il progresso di questo progetto catalitico dello Skyway. Con questo 
finanziamento e il sostegno del Dipartimento dei trasporti alla base, lo Skyway sarà una 
destinazione regionale che potenzia i collegamenti dei quartieri con l’Hudson River, 
aiuta la sostenibilità, e migliora l’accesso pedonale e ciclabile, stimolando allo stesso 
tempo ulteriori investimenti nel centro di Albany”.  
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