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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DEL 
PONTE DA 17,1 MILIONI DI DOLLARI DELLA SAW MILL RIVER PARKWAY 

 
Il lavoro è parte del programma Empire Bridge da 542 milioni di dollari volto a 

migliorare la sicurezza di New York 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i lavori in corso del progetto da 
17,1 milioni di dollari volto alla costruzione di due nuovi ponti che collegheranno la Saw 
Mill River Parkway passando per Kisco River e Branch Brook alle città di Mount Kisco e 
New Castle. Il progetto è parte del programma Empire Bridge del Governatore Cuomo 
da 542 milioni di dollari, un impegno chiave di New York nella fondamentale 
ricostruzione delle infrastrutture nello Stato di New York. 
 
“In condizioni climatiche estreme e imprevedibili all’orizzonte, è ora di rafforzare il 
sistema di ponti e autostrade di New York per far fronte ai futuri eventi climatici,” ha 
riferito il Governatore Cuomo. “Il progetto è fondamentale per la sicurezza dei 
newyorkesi in tutta la Valle del Mid-Hudson e, continuando a ricostruire i nostri ponti e 
le nostre autostrade, garantiremo che questo stato è più solido e resiliente che mai.” 
 
Il progetto prevederà la sostituzione del ponte che porta dall’autostrada Saw Mill River 
Parkway a Kisco River e la costruzione di un nuovo ponte che sostituirà il canale 
sotterraneo che va dall’autostrada a Branch Brook. I due nuovi ponti saranno più ampi e 
saranno dotati di ulteriori cinque corsie rispetto al ponte e al canale sotterraneo attuali al 
fine di contribuire a prevenire gli allagamenti e le chiusure delle strade durante i futuri 
eventi climatici estremi. Come parte del progetto, saranno inoltre installati un nuovo 
binario guida, un ponte ferroviario e una pratica barriera spartitraffico lungo la Saw Mill 
River Parkway. 
 
Il progetto sarà completato in due fasi. La prima fase prevederà il lavoro e la 
costruzione sul lato in direzione nord della Saw Mill River Parkway, il cui svolgimento è 
previsto da aprile a luglio 2017. Durante questo periodo, una deviazione in loco 
temporanea convoglierà il traffico in direzione nord e sud verso nelle attuali corsie sud. 
La seconda fase prevede il lavoro e la costruzione sul lato in direzione sud 
dell’autostrada, che avrà luogo tra luglio e dicembre 2017. Durante la seconda fase, il 
traffico sarà mantenuto sulle corsie in direzione nord di recente costruzione. 
 
Potrebbero verificarsi chiusure notturne di questa sezione autostradale durante la 



costruzione dei nuovi ponti, e il traffico sarà smistato con l’ausilio delle strade statali 117 
e 133. Si prevede che il progetto sarà concluso entro la fine del 2017. 

Il Commissario del Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, ha spiegato: “Grazie al 
programma Empire Bridge del Governatore, sono stati o saranno sostituiti 35 ponti nella 
Regione della Valle dell’Hudson con strutture più solide che garantiranno l’accesso agli 
operatori di soccorso per le emergenze e alla popolazione, persino durante le peggiori 
tempeste. La visione e la prospettiva del Governatore consentono al Dipartimento di 
costruire strade migliori e più sicure e ponti che dureranno per generazioni.” 
 
Il Membro del Congresso Nita M. Lowey ha riferito: “I progetti di ricostruzione a 
Mount Kisco e a New Castle renderanno la Saw Mill River Parkway più resiliente in 
condizioni climatiche estreme e più sicura per tutti gli abitanti della comunità. Sono lieto 
che il Programma Empire Bridge migliorerà le importanti infrastrutture nella Valle 
dell’Hudson Meridionale e, in qualità di Membro anziano nel Comitato per gli 
stanziamenti della Camera dei Rappresentanti (House Appropriations Committee), 
continuerò a lavorare al fine di aumentare gli investimenti federali nelle infrastrutture.” 
 
Il Senatore di Stato Terrence Murphy ha puntualizzato: “L’investimento nelle nostre 
infrastrutture locali costituisce un’importante iniziativa che migliora non solo la 
sicurezza, bensì fornisce posti di lavoro locali e promuove lo sviluppo economico nella 
nostra regione. Questo progetto di fondamentale importanza migliorerà la Saw Mill 
River Parkway e risolverà i problemi relativi alle alluvioni che hanno messo in ginocchio 
Mount Kisco, New Castle e le aree limitrofe.” 
 
Il Membro dell’Assemblea David Buchwald ha riferito: “Sono davvero lieto che il 
programma Empire Bridge del Governatore sia approdato a New Castle e Mount Kisco. 
La Saw Mill River Parkway è un’importantissima strada di scorrimento di Westchester. 
L’investimento da 17,1 milioni di dollari è un fatto straordinario per le infrastrutture della 
nostra area e questi nuovi ponti serviranno al numero crescente di viaggiatori della Saw 
Mill River Parkway in modo sicuro ed efficiente.” 
 
Il programma Empire Bridge, gestito dal Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New 
York, sostituisce 100 strutture obsolete in tutto lo Stato. I nuovi ponti saranno più 
resilienti e maggiormente in grado di far fronte alle alluvioni. 
 
Il Completamento del programma Empire Bridge metterà a disposizione dei residenti 
delle comunità in tutto lo Stato ponti più forti e resilienti, e ridurrà il rischio di ritardi e 
deviazioni sulle autostrade durante abbondanti precipitazioni e alluvioni. Garantirà un 
accesso continuo ai fondamentali servizi salvavita in caso di emergenza. 
 
Si ricorda agli automobilisti che le multe per eccesso di velocità vengono raddoppiate se 
riguardano una zona interessata da lavori in corso. Ai sensi della Legge del 2005 in 
materia di sicurezza delle zone di lavori (Work Zone Safety Act) in corso, la condanna 
per due o più violazioni ai limiti di velocità in una zona di lavori in corso potrebbe 
determinare la sospensione della patente di guida della persona interessata. 
 



Per informazioni di viaggio in tempo reale, chiamare il 511, visitare www.511NY.org, o 
accedere al nuovo sito per dispositivi mobili alla pagina http://m.511ny.org.  
 
È possibile seguire DOT dello Stato di New York su Twitter @NYSDOT. È possibile 
trovarci su Facebook alla pagina www.facebook.com/NYSDOT. 
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