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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIPRESA DEI LAVORI DI 
SOSTITUZIONE DEL PONTE DELLA ROUTE 4 PRESSO HUDSON FALLS 

 
Sostanzialmente i lavori si concluderanno entro l’autunno; parte dell’appalto 

relativo ai lavori su vari ponti con l'intento di rafforzare l’infrastruttura  
di New York 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la ripresa dei lavori sul progetto 
per sostituire il ponte della Route 4 (Main Street) sul canale Glens Falls Feeder nel 
villaggio di Hudson Falls, Contea di Washington. L’esistente ponte della Route 4 venne 
costruito nel 1931 e viene utilizzato ogni giorno da approssimativamente 9.400 veicoli a 
motore. Il progetto, il quale sostanzialmente dovrebbe concludersi questo autunno, è 
parte del programma Empire Bridge da 542 milioni di dollari creato dal Governatore 
Cuomo, un impegno chiave di New York nella fondamentale ricostruzione delle 
infrastrutture nello Stato di New York. 
 
“Virtualmente, in ogni angolo dello Stato, stiamo ricostruendo e rafforzando la nostra 
infrastruttura dei trasporti, in modo da assicurare la sua continua resilienza, affidabilità e 
viabilità negli anni a venire,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Questo progetto 
di sostituzione del ponte della Route 4 evidenza il nostro impegno nel migliorare 
l’esperienza di viaggio sia per i residenti che per i visitatori, aiutando a rendere più 
florido il turismo e creando sviluppo economico attraverso ammodernamenti innovativi 
di strade e ponti in tutta New York.” 
 
Il programma Empire Bridge, gestito dal Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New 
York (New York State Department of Transportation), sta permettendo di sostituire 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. 
 
Durante i lavori di costruzione iniziati l’anno passato, è stato mantenuto il traffico sulla 
Route 4/Main Street in entrambe le direzioni. Il progetto si sta svolgendo in fasi, in 
questo momento una metà del ponte è già stata sostituita. Il lato del ponte in direzione 



sud è stato sostituito nel 2016. Mentre il lato del ponte in direzione nord è stato 
sostituito quest’anno, e il traffico in entrambe le direzioni utilizzerà il recentemente 
rinnovato lato in direzione sud. Pedoni e ciclisti utilizzeranno un ponte temporaneo 
installato a novembre, poco ad ovest della Main Street del ponte. 
 
Matthew J. Driscoll, Commissario del Dipartimento dei trasporti di New York ha 
commentato, “La Main Street che attraversa il ponte sul canale Feeder a Hudson Falls, 
e questi altri quattro ponti, sono tra le dozzine di ponti che stiamo migliorando grazie al 
programma Empire Bridge voluto dal Governatore Cuomo. I lavori fanno sì che questi 
ponti divengano più resistenti a condizioni climatiche estreme, in modo che i newyorkesi 
possano utilizzare questi corridoi di passaggio fondamentali, e allo stesso tempo venga 
promossa la crescita a livello economico.” 
 
I lavori sulla Route 4/Main Street fanno parte di un appalto di progettazione e 
costruzione da 20,7 milioni di dollari per sostituire cinque ponti. La progettazione e 
costruzione consente di unire i servizi di progettazione e costruzione in singoli contratti, 
permettendo di accelerare i lavori su infrastrutture di importanza vitale, risparmiando 
soldi dei contribuenti. Alcune parti di questo progetto sono già state portate a termine, 
tra queste la sostituzione del ponte della Route 196 sul canale Glens Falls Feeder, 
anch’esso nel villaggio di Hudson Falls e il ponte della Route 9N sul torrente 
Kayaderosseras (Kayaderosseras Creek) nella città di Greenfield, Contea di Saratoga. 
 
Anche il ponte della Route 28 sul fiume Hudson nella città di Thurman, Contea di 
Warren, è parte di questo appalto; i lavori su quel progetto sono continuati durante 
l’inverno e la programmazione prevede il completamento dei lavori entro quest’autunno. 
Il ponte della Route 9 in direzione sud sul torrente Kayaderosseras, al confine con la 
città di Saratoga Springs e la città di Malta, è stato sostituito come parte di questo 
contratto, e il nuovo ponte è stato completamente aperto al traffico durante lo scorso 
autunno. La pavimentazione finale di questo tratto è programmata per maggio. 
 
La Senatrice Betty Little ha commentato, “La nostra principale preoccupazione 
riguarda la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, e questo nuovo ponte aiuterà a 
garantire tale sicurezza. Rappresentando una regione altamente dipendente dal 
turismo, sono realmente consapevole di quanto siano importanti le prime impressioni. 
La qualità e l’aspetto delle nostre infrastrutture è un’aggiunta importante all’esperienza 
generale vissuta dai visitatori e, dato che desideriamo il loro ritorno, questo 
investimento risulta di conseguenza un aiuto.” 
 
Il membro dell’Assemblea Carrie Woerner ha commentato, “Apprezzo il continuo 
interesse del Governatore in merito all’infrastruttura delle nostre comunità nella parte 
settentrionale dello Stato. L’investimento negli ammodernamenti fondamentali delle 
infrastrutture di Hudson Falls aiuterà gli sforzi per la rivitalizzazione del villaggio.” 
 
Robert A. Henke, Presidente del Consiglio delle autorità di vigilanza (Board of 
Supervisors) della Contea di Washington ha commentato, “Le persone che 
viaggiano utilizzando le nostre autostrade spesso non sono consapevoli degli sforzi che 



devono essere fatti per assicurare la loro sicurezza. Il ponte della Main Street sul canale 
Feeder è stato costruito e utilizzato per quasi novant’anni, e questo progetto di 
sostituzione è davvero fondamentale per mantenere scorrevole il traffico in una delle 
strade più trafficate dello Stato. Apprezzo che questa necessità sia stata compresa.” 
 
Si ricorda agli automobilisti che le multe per eccesso di velocità vengono raddoppiate se 
l’infrazione viene commessa in zone interessate 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. Per i tweet del New York 
State DOT Region 1 (copertura della Capital Region), è possibile seguire 
@NYSDOTAlbany. 
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