Per la diffusione immediata: 08/04/2016
Stato di New York | Executive Chamber
Andrew M. Cuomo | Governatore

IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA FINE DEI LAVORI DELL’US CUSTOMS
COMMERCIAL BUILDING NELLA PEACE BRIDGE PLAZA
Il progetto da 24 milioni di dollari rende più efficiente il transito transfrontaliero
per i commerci e i viaggi

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento dei lavori
dell’U.S. Customs Commercial Building da 24 milioni di dollari al Peace Bridge. La
struttura appena ampliata e ristrutturata ridurrà significativamente la congestione del
traffico e faciliterà il passaggio alla dogana. Il progetto è un elemento importante
dell’intesa relativa al Peace Bridge (Peace Bridge Understanding) del 2013, che
predispone un piano diretto a intraprendere misure concrete finalizzate a migliorare il
flusso del traffico sul versante americano del ponte.
“Abbiamo compiuto progressi notevoli migliorando il transito sul Peace Bridge e
l’annuncio odierno rappresenta un ulteriore passo avanti molto rilevante” ha riferito il
Governatore Cuomo. “Riducendo la congestione e i ritardi, questo progetto continuerà
a garantire che questa arteria resti un punto di passaggio vitale per il commercio e gli
scambi e sono fiero di assistere al suo completamento”.
Il Customs Commercial Building si presenta con una disposizione operativa più
efficiente e una più stretta integrazione tra le principali agenzie di controllo federali, che
lavorano per gestire l’amministrazione delle operazioni commerciali quotidiane presso il
Porto di Buffalo.
“Il Peace Bridge è il punto di attraversamento per veicoli e merci a traffico più intenso
tra il Canada e gli Stati Uniti” ha ricordato il Vicegovernatore Kathy Hochul. “È
assolutamente indispensabile da parte nostra ottenere il massimo livello di efficienza
per consentire allo Stato di New York di trarre vantaggio dal turismo e dagli scambi che
avvengono attraverso il punto d’accesso internazionale di Buffalo”.
“La ferma propugnazione da parte del Governatore a favore delle migliorie al corridoio
del Peace Bridge sta dando oggi i suoi frutti” ha sottolineato il Presidente del CDA
della Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority e Presidente dell’Empire State
Development Regional, Sam Hoyt. “L’inaugurazione del nuovo Customs Building è un
importante passo avanti verso l’eliminazione dello stress e della congestione presenti
cronicamente in corrispondenza dell’attraversamento di frontiera del Peace Bridge”.
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L’intesa Peace Bridge Understanding era stata annunciata dal Governatore Cuomo
insieme all’Ambasciatore canadese Gary Doer il 26 giugno 2012. L’intesa delineava un
energico piano specifico progettuale per procedere a migliorie dell’U.S. Plaza.
L’accordo prevede progetti per 150 milioni di dollari, di cui 35 destinati a migliorie a
breve termine sul versante americano del ponte, approvate dalla Public Bridge Authority
lo scorso autunno, nonché altri 60 milioni di dollari destinati al progetto della rampa di
accesso del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (NYSDOT).
Oltre al Customs Commercial Building, sono stati completati vari progetti rientranti nella
Peace Bridge Understanding, tra cui:
• Progetto di miglioramento e ampliamento dell’US Plaza
• Progetto della rampa d’accesso
• Progetto di ampliamento della via d’accesso
La Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority, autorità bilaterale per il ponte, possiede
e gestisce il Peace Bridge dal 1933. Il ponte, aperto al traffico nel 1927, sormonta il
fiume Niagara tra Fort Erie (Ontario) e Buffalo (New York) e rappresenta un
attraversamento transfrontaliero internazionale di fondamentale importanza.
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