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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 16 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI A 
MIGLIORAMENTI A STRADE E PONTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE NELLA 

CONTEA DI MONROE 
 

Gli aggiornamenti alle infrastrutture e la creazione di posti di lavoro nel settore 
delle costruzioni integrano l’iniziativa di rilancio regionale di successo “Finger 

Lakes Forward” per la rivitalizzazione della zona settentrionale volta a 
determinare una crescita economica 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la realizzazione in corso di diversi 
progetti di miglioramento a strade e ponti nella Contea di Monroe. Un totale di 16 milioni 
di dollari a supporto della ricostruzione di infrastrutture di trasporto nella regione, tra cui 
la ripavimentazione di tratti dell’Interstatale 490 e il miglioramento di 17 impalcature di 
ponti. 
 
“La sicurezza dei newyorkesi è la nostra priorità principale, e con il prosieguo dei 
fondamentali miglioramenti alle infrastrutture in tutto lo stato, i residenti e i pendolari 
avranno accesso a strade e ponti affidabili e resilienti negli anni a venire,” ha spiegato 
il Governatore Cuomo. “Tali progetti consolideranno la Contea di Monroe, creeranno 
nuovi posti di lavoro nel settore delle costruzioni e garantiranno il progresso dei Finger 
Lakes.” 
 
La costruzione è in corso in progetti in tutta la regione tra cui: 

• 6 milioni di dollari per il miglioramento delle condizioni delle 17 impalcature di 
ponti lungo il corridoio della Route 104 nella città di Webster, nella Contea di 
Monroe. Il completamento del progetto è previsto per questa estate.  

• 4,1 milioni di dollari per la sostituzione del ponte che conduce dall’Interstatale 
490 alla Marsh Road nella città di Pittsford, nella Contea di Monroe. Questo 
progetto sarà completato questo autunno.  

• 3,4 milioni di dollari per la riasfaltatura dell’Interstatale 490 dall’Autostrada New 
York State Thruway (Uscita 47 - Route 19) a Le Roy, nella Contea di Genesee, 
allo svincolo della Route 259 (Uscita 4) a Chili, nella Contea di Monroe. Il 
progetto sarà completato questo autunno.  

• 2,5 milioni di dollari per la sostituzione dei giunti dei ponti nella Contea di 
Monroe. Il progetto sarà completato entro quest’anno. 



 

 

 
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, ha sostenuto: “Il 
Governatore Cuomo si è schierato in prima linea nella questione dei trasporti e tali 
progetti di miglioramento di strade e ponti nella Contea di Monroe sono un altro 
esempio del suo sostegno alle comunità dell’area settentrionale. La sostituzione e la 
riparazione delle nostre strade e dei nostri ponti garantisce ai viaggiatori la sicurezza di 
poter raggiungere qualsiasi luogo desiderino. Questi porgetti rappresentano 
investimenti intelligenti che stanno ottimizzando la sicurezza e sostenendo la crescita 
economica regionale.” 
 
Miglioramenti all’impalcatura del ponte - Corridoio Route 104 Città di Webster 
 
Su ciascuno dei ponti lungo la Route 104 tra la Dewitt Road e Salt Road, sarà 
intrapresa una varietà di interventi di manutenzione, per migliorare le condizioni generali 
delle strutture e garantire una superficie di guida scorrevole per gli automobilisti. Le 
opere comprendono la ripavimentazione, migliorie ai marciapiedi e riparazioni agli 
impalcati, ai giunti e al calcestruzzo del ponte. 
 
Le riparazioni verranno eseguite quest’anno su: 

• I quattro ponti che conducono dalla Route 104 in direzione est e ovest alla Maple 
Drive e alla Gravel Road 

• Il ponte che conduce dalla Dewitt Road alla Route 104 

 
I lavori sono iniziati nell’agosto 2015 e il loro completamento è previsto per questa 
estate. Durante i lavori edili, saranno disposte chiusure a lungo termine di singole 
corsie. Gli orari e le date in cui vigeranno le limitazioni saranno scelti in modo da ridurre 
al minimo i disagi alla circolazione. Non si svolgeranno lavori durante i fine settimana 
della Giornata della rimembranza (Memorial Day), del Torneo di calcio di Webster 
(Webster Soccer Tournament), del Giorno dell’Indipendenza (Independence Day). Gli 
automobilisti devono calcolare un po’ di tempo in più per l’attraversamento della zona 
dei lavori sulla via di grande comunicazione. 
 
Riasfaltatura dell’Interstatale 490 da Le Roy a Chili 
 
Il progetto prevede la pavimentazione dell’interstatale e delle rampe di svincolo e la 
riparazione di due canali sotterranei sotto l’interstatale. La segnaletica verticale e i 
guardrail saranno sostituiti o riparati ove necessario e sarà applicata la segnaletica 
orizzontale. 
 
Almeno una corsia per ogni direzione rimarrà aperta al traffico a qualsiasi ora. Ogni 
giorno si stima un’affluenza di 16.000 veicoli su questa sezione autostradale. Il progetto 
sarà completato questo autunno. 
 
Sostituzione del ponte - Dall’Interstatale 490 alla Marsh Road, Città di Pittsford 
 
Si prevede la sostituzione del ponte collocato tra l’Uscita 25 (Route 31F e Fairport 
Road) e dell’Uscita 26 (Route 31). L’attuale ponte a tre campate e più longheroni fu 



 

 

costruito nel 1955 e ospita un flusso di 44.000 veicoli al giorno. Il ponte sostitutivo, che 
sarà a singola campata, sarà leggermente più largo di quello attuale. 
 
Durante i lavori di costruzione, il traffico sarà ridotto a due corsie per ogni direzione sul 
ponte. I conducenti sono tenuti a prestare attenzione e a non attraversare il cantiere 
rapidamente. 
 
Questo ponte è costruito a fasi, e sarà realizzato in due sessioni, una alla volta. Durante 
la costruzione saranno aperte due corsie per ogni direzione. 
 
Sostituzioni dei giunti dei ponti - Nove ponti nella Contea di Monroe 
 
I giunti dei ponti usurati o danneggiati saranno riparati o sostituiti, ove necessario, su 
ciascuna delle nove strutture. Una manutenzione adeguata e preventiva evita 
l’infiltrazione di acqua e cloruri nell’impalcatura del ponte e in altre strutture, allungando 
la vita utile del ponte. 
 
I lavori sono iniziati sulla Route 590 in direzione nord verso la Route 404 (Empire Blvd.) 
a Irondequoit e saranno completati entro quest’anno. 
 
I lavori di costruzione per i nove ponti sono iniziati lo scorso anno. I lavori sul ponte 
della Route 104 che conduce al Genesee River di Rochester e sulla rampa che va 
dall’Autostrada (Thruway) alla l-390 in direzione nord/Lehigh Station Road e dalla l-390 
nord all’Autostrada di Herietta, nella Contea di Monroe, sono stati completati. 
 
Ulteriori miglioramenti includono: 

• I-390 in direzione nord e sud fino a Calkins Road a Henrietta  
• Route 590 in direzione sud fino alla Route 404 (Empire Blvd) a Irondequoit  
• Rampa di circonvallazione dalla Circonvallazione Interna alla l-490 in direzione 

est fino alla South Avenue e l’adiacente rampa in entrata dalla South Ave alla l-
490 in direzione est a Rochester  

 
I lavori del progetto saranno limitati a specifici orari e a determinate località, la 
costruzione sarà eseguita esclusivamente durante i fine settimana, quando la mole di 
traffico sarà ristretta. Sarà garantito il traffico bidirezionale. Saranno necessarie 
chiusure a breve termine delle rampe in determinate località e saranno implementate 
deviazioni. 
 
Questi progetti, coerentemente con l’iniziativa “Prima di tutto gli automobilisti” (Drivers 
First) del Governatore, sono stati pianificati in modo da limitare le conseguenze per il 
traffico dell’interstatale. 
 
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 in corso (Work Zone Safety Act), 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 sugli orari aggiornati di apertura al traffico, chiamare il 511, visitare il 
sito www.511NY.org, o il sito per dispositivi mobili all’indirizzo m.511ny.org. 
 
È possibile seguire DOT dello Stato di New York su Twitter @NYSDOT. È possibile 
trovarci su Facebook all’indirizzo facebook.com/NYSDOT. 
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