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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 22,7 MILIONI DI DOLLARI PER 
MIGLIORAMENTI DELLE AUTOSTRADE A NEW YORK CENTRALE 

 
Gli ammodernamenti dei ponti a Cicero, Manlius e Salina saranno completati 

quest’anno 
 

Iniziano questa settimana le sostituzioni dei guide rail nelle Contee di Cayuga e 
Oswego per un totale di un milione di dollari 

 
Gli ammodernamenti delle autostrade integrano il progetto legato all’Iniziativa di 
successo “Central NY Rising” per la rivitalizzazione della regione settentrionale 

dello Stato, finalizzata alla crescita economica 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inizio dei lavori da 22,7 milioni di 
dollari per i miglioramenti delle autostrade di New York centrale, includendo un progetto 
da 10,8 milioni di dollari per riparare i ponti sui quali passa la I-81 sulla Route 11 nella 
città di Salina, e secondo la programmazione i lavori verranno completati quest’anno. 
Inoltre, il finanziamento include due ulteriori progetti che riprenderanno questa 
primavera in relazione a lavori sui ponti: la riparazione da 8,2 milioni di dollari dei due 
ponti sui quali passa la Interstatale 81 sul New York State Barge Canal e un progetto da 
2,7 milioni di dollari per sostituire il ponte sul quale passa la North Burdick Street 
sull'Old Erie Canal nella città di Manlius. 
 
“Investendo nell’infrastruttura di New York assicuriamo la sua sicurezza e viabilità per 
residenti e visitatori del nostro Stato,” ha commentato il Governatore Cuomo. “È 
fondamentale che i ponti e le strade di New York centrale rimangano in buone 
condizioni e siano in grado di supportare la crescita economica, così come di soddisfare 
le necessità delle attuali e future generazioni di newyorkesi.” 
 
Inoltre, questa settimana cominceranno i lavori di costruzione per un progetto da un 
milione di dollari dedicato al miglioramento della sicurezza, questo permetterà la 
sostituzione di oltre 23.000 piedi di guide rail consumato o deteriorato in vari luoghi 
lungo le strade proprietà dello Stato nelle contee di Cayuga e Oswego. 
 
Matthew J. Driscoll, Commissario del Dipartimento dei trasporti dello stato di New 
York (New York State Department of Transportation, DOT) ha commentato, “Il 
Governatore Cuomo conosce l’importanza di un efficiente sistema dei trasporti e questi 
progetti sono tra gli investimenti più intelligenti eseguiti in tutto lo Stato per 



modernizzare la nostra infrastruttura e aiutare a mantenere competitiva New York 
all’interno del mercato globale. Questi progetti relativi a ponti e guide rail stanno 
aiutando a estendere la vita delle nostre autostrade, migliorandone la sicurezza, 
proteggendo la mobilità e rafforzando la nostra infrastruttura per le generazioni future.” 
 
I-81 sulla Route 11 nella città di Salina, Contea di Onondaga 
 
Questo progetto di ricostruzione del ponte includerà la sostituzione dei giunti, la 
tinteggiatura, la riparazione delle parti in cemento e acciaio e l’installazione di coperture 
dell’impalcatura in calcestruzzo del ponte. Durante i lavori il traffico della I-81 verrà 
ridotto a due corsie sia in direzione nord che sud. Tutti i lavori in direzione sud dovranno 
essere completati per l’inizio della Grande fiera dello Stato di New York, nella parte 
finale di agosto. Dopo la Fiera, i lavori verranno completati sulla I-81 in direzione nord. 
 
Ponte della I-81 sul New York Barge Canal, Cicero, Contea di Onondaga e 
Hastings, Contea di Oswego 
 
Questo progetto di ricostruzione del ponte sta riducendo lo spessore della superficie in 
cemento delle corsie su entrambi i ponti, e sostituendo le parti divisorie in acciaio con 
barriere in cemento. Le travi del ponte verranno ulteriormente collegate tra loro, e 
riparate se necessario. I giunti e le luci di segnalazione verranno sostituite. In aggiunta 
un sistema acustico di monitoraggio del ponte è stato installato per monitorare più da 
vicino le condizioni del ponte. 
 
I lavori di quest’anno si concentreranno sul ponte in direzione sud, dato che l’anno 
passato sono stati effettuati miglioramenti sul ponte in direzione nord. Durante la 
maggior parte dei periodi verranno mantenute due corsie in entrambe le direzioni, 
includendo le ore più trafficate, con una corsia in direzione sud che passerà come 
sopraelevata in direzione nord. Il limite di velocità nella zona dei lavori verrà ridotto a 55 
miglia per ora.  
 
Ponte di North Burdick Street sull'Old Erie Canal, Manlius 
 
Questo progetto di due anni per i lavori sul ponte è parte di un piano in 47 punti per 
migliorare New York centrale, questo include 77,8 milioni di dollari in finanziamenti 
statali per la regione. Il progetto è parte degli aggiornamenti delle infrastrutture 
regionali, per un totale di 13 milioni di dollari, annunciato durante il “Capital for a Day” 
(Capitale per un giorno) nel settembre 2015, quando il Governatore Cuomo e i membri 
del suo gabinetto hanno passato la giornata a New York centrale incontrando i membri 
della comunità, i leader delle aziende e i partner dell’amministrazione per identificare 
come lo Stato potesse migliorare le opportunità economiche e rafforzare le comunità di 
quest’area. 
 
I lavori di costruzione eseguiti l’anno passato hanno garantito una nuova ampia area di 
parcheggio presso il tracciato multifunzionale del canale Erie, modificando la posizione 
del tracciato e spostandola verso nord per migliorare la sicurezza dei pedoni e dei 
ciclisti, ed installato il nuovo ponte preformato in cemento sul canale Old Erie. Quando i 
lavori verranno completati nella parte finale di quest’anno, la nuova conformazione della 
North Burdick Street presenterà una corsia di 12 piedi verso nord, corsie di 12 piedi per 
svoltare a destra e a sinistra in direzione sud e banchine di otto piedi su ogni lato. 
L’intersezione a tre corsie tra Cedar Bay Road e North Burdick Street verrà modificata 



per accomodare queste modifiche, così come la segnaletica stradale a tre colori ivi 
presente. 
 
Riparazione dei guide rail lungo le strade proprietà dello Stato nelle contee di 
Cayuga e Oswego 
 
I lavori di costruzione da un milione di dollari sono iniziati il 17 aprile, per un progetto 
dedicato al miglioramento della sicurezza per sostituire i guide rail consumati o 
deteriorati in vari luoghi lungo le strade proprietà dello Stato nelle contee di Cayuga e 
Oswego. Le strade coinvolte sono la 20, 34 e 370 nella Contea di Cayuga e la 11, 69 e 
104 nella Contea di Oswego. Dove necessario, i lavori di sostituzione dei guide rail in 
lamiera ondulata verranno eseguiti utilizzando chiusure giornaliere delle corsie, nel caso 
il lavoro non possa essere portato a termine esclusivamente dalle banchine delle 
carreggiate. 
 
Il Senatore Joseph Robach, Presidente del Comitato del Senato per i trasporti, ha 
commentato, “Applaudo l’annuncio odierno relativo all’inizio di importanti miglioramenti 
delle autostrade di New York centrale. Modernizzando e migliorando i ponti sui quali 
passa la Route 81 nella parte settentrionale dello Stato e sostituendo la vetusta 
infrastruttura per la sicurezza, lo Stato di New York sta assicurando che le nostre 
carreggiate siano sicure per tutti i newyorkesi che viaggiano nella parte settentrionale 
dello Stato.” 
 
Il membro dell’Assemblea David Gantt, Presidente del Comitato dell’Assemblea 
per i trasporti (Assembly Transportation Committee), ha commentato, “Applaudo 
l’investimento del Governatore nelle infrastrutture di tutto lo Stato. Questi progetti 
garantiranno benefici significativi per tutti coloro che risiedono a New York centrale, 
incrementando la sicurezza e mobilità, e allo stesso tempo migliorando la nostra 
economia.” 
 
Joanie Mahoney, Capo del consiglio della contea, ha commentato, “Questi progetti 
beneficeranno New York centrale e siamo grati al Governatore Cuomo per il suo 
continuo investimento nella nostra infrastruttura a livello statale.” 
 
Tutti questi progetti sono stati completati in conformità ai requisiti dell'iniziativa Drivers 
First (Prima di tutto gli automobilisti) del Governatore Cuomo, che privilegia l’assenza di 
disagi per gli automobilisti e assicura che i disservizi siano ridotti al minimo per i 
conducenti nelle zone interessate da progetti sulle autostrade e sui ponti in tutto lo 
Stato. 
 
L’accelerazione dell’iniziativa Central NY Rising 
Questi progetti vanno ad integrare l’Iniziativa “Central NY Rising”, un progetto regionale 
onnicomprensivo per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo stato ha già investito quasi 3 miliardi di dollari nella regione dal 2012 per 
gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di mercato a livello 
mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la 
“Grande recessione”; le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le 
aziende possono scegliere di destinare metà dei propri utili alla crescita e 
all’investimento in posti come Syracuse, Oswego e Auburn. 
 



Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Central NY Rising con un investimento di 500 
milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’Iniziativa per la rivitalizzazione della 
parte settentrionale dello Stato, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private 
ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, 
prevede progetti per l’assunzione di fino a 5.900 nuovi posti di lavoro. Ulteriori 
informazioni sono disponibili qui. 
 
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 New York State DOT su Twitter @NYSDOT. È possibile trovarci su Facebook 
all’indirizzo facebook.com/NYSDOT. 
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