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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE NON SONO NECESSARIE 

ACQUISIZIONI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI PER IL PROGETTO 
DEL TERZO BINARIO A LONG ISLAND  

 
Su sollecitazione del Governatore, i funzionari LIRR hanno rivalutato i piani 

iniziali e ora hanno pianificato per costruire l’intero ampliamento entro l’esistente 
diritto di passaggio  

 
Il Governatore annuncia anche una completa revisione degli attraversamenti 
stradali interessati dal progetto, per migliorare la sicurezza dei residenti locali, 

degli automobilisti e dei pedoni 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la sua proposta di ampliare 
significativamente la Long Island Rail Road, tramite l’aggiunta di un terzo binario lungo 
la Main Line, non richiederà alcun acquisto di proprietà immobiliari residenziali. Per 
costruire tale ampliamento, all’inizio, la LIRR aveva previsto di acquistare alcune 
porzioni di un massimo di 20 proprietà immobiliari residenziali, ma su indicazioni del 
Governatore il piano preliminare è stato rivisto, per garantire che l’aggiunta del terzo 
binario avvenga interamente all’interno dell’esistente diritto di passaggio, eliminando la 
necessità di acquistare proprietà immobiliari residenziali.  
 
Lavorando insieme ai sindaci locali e alla LIRR, il Governatore Cuomo si è anche 
impegnato a rivedere tutti i sette attraversamenti ferroviari a livello stradale, 
comunemente denominati “grade crossing”, lungo il corridoio interessato dal progetto di 
estensione della LIRR. L’amministrazione del Governatore lavorerà con le comunità per 
eliminare gli attraversamenti a livello stradale, operando di concerto con le comunità per 
trovare il metodo giusto per ognuno dei sette attraversamenti. 
 
“Questo piano è un progetto latore di trasformazioni a Long Island” ha previsto il 
Governatore Cuomo. “La mia amministrazione è impegnata a fondo per mitigare 
l’impatto del progetto sulle comunità circostanti e migliorare complessivamente la 
sicurezza. Il progetto procederà sulle basi dell’esistente diritto di passaggio, per cui non 
sarà necessario acquisire alcuna abitazione; inoltre lavoreremo congiuntamente alle 
comunità locali per garantire attraversamenti stradali sicuri, concepiti in modo nuovo. 
Sono fiero di veder procedere questo progetto e ringrazio i nostri partner locali per il 
sostegno offerto”.  
 
Il Governatore ha espresso tali annunci in occasione di un incontro della Long Island 
Association svoltosi oggi. Il video con le osservazioni del Governatore è disponibile  qui.  
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Il Governatore Cuomo ha dato preminenza alla scelta di procedere con questo piano di 
ampliamento in modo da ridurre l’impatto sulle proprietà immobiliari adiacenti.  
 
Diversamente dai piani precedenti proposti un decennio fa, questo nuovo lavoro riduce 
radicalmente gli effetti sulle comunità lungo il corridoio del progetto. La proposta del 
Governatore è più saggia e razionale; riduce il corridoio proposto dalle 11,5 miglia del 
vecchio piano alle 9,8 miglia odierne.  
 
Quando il Governatore ha annunciato per la prima volta la proposta, la LIRR aveva 
previsto la necessità di acquisire 20 proprietà immobiliari residenziali, per costruire 
l’ampliamento; si trattava di una notevole riduzione rispetto alle precedenti proposte di 
espansione della LIRR, che interessavano centinaia di abitazioni. Secondo l’annuncio 
odierno, non sarà più necessario acquisire alcuna proprietà residenziale, ai fini 
dell’installazione del binario. 
 
Attualmente, la LIRR ha un’operatività limitata dalla capacità dei binari. Nelle ore di 
punta, la LIRR è costretta a far viaggiare treni in un’unica direzione tra Floral Park e 
Hicksville, che diventa impercorribile per i pendolari e i viaggiatori all’interno dell’isola 
clocalespostano in senso inverso. In sintesi, milioni di persone subiscono i limiti di un 
sistema di trasporti progettato 50 anni fa e da allora praticamente immutato. Per poter 
modernizzare il sistema, migliorare il pendolarismo dei clienti e ridurre la congestione 
sulle strade di Long Island, il Governatore ha proposto l’espansione della capacità della 
LIRR tra Floral Park e Hicksville. Il progetto consentirà alla LIRR di ampliare il servizio, 
ridurre la congestione e i ritardi dei treni che si verificano a ogni incidente lungo questo 
trafficato tratto di binari; consentirà inoltre alla LIRR di operare treni in senso contrario al 
flusso dell’ora di punta, per permettere alla gente di utilizzare la LIRR per andare a 
lavoro a Long Island durante l’ordinario orario di lavoro.  
 
“Impegnandosi a finanziare il progetto di ampliamento della LIRR, il Governatore 
Cuomo ha risposto a una delle più rilevanti priorità economiche di Long Island” ha 
osservato Kevin Law, co-Presidente della Coalition e Presidente e Amministratore 
delegato della Long Island Association. “La Coalition esprime il suo plauso per il suo 
impegno ed è impaziente di contribuire alla prosecuzione della discussione pubblica per 
la sua attuazione”. 
 
“Il progetto di ampliamento della LIRR riveste un’importanza vitale per il futuro 
economico della regione, come comprovato dal Long Island Index, un progetto della 
Rauch Foundation” ha ricordato Dave Kapell, co-Presidente della Coalition, ex 
Sindaco di Greenport e consulente della Rauch Foundation. “Siamo ansiosi di 
giungere all’esame pubblico circa il modo con cui questo progetto potrà migliorare più 
validamente il futuro di Long Island, riducendo nella misura più estesa fattibile l’impatto 
locale”. 
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