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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN INVESTIMENTO DI 15 MILIONI DI DOLLARI PER 
IL PROGETTO COHOES GATEWAY 

 
Il progetto riconnetterà i lati est ed ovest di Cohoes e migliorerà l’accesso pedonale e 

ciclabile 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un investimento di 15 milioni di dollari per 
convertire la Route 787 di Cohoes in un boulevard, e creare un ingresso pedonale ed accogliente 
alla città. Il progetto ripristinerà il collegamento tra i lati est ed ovest della città di Cohoes e 
permetterà la creazione di una strada in stile boulevard con attraversamenti pedonali migliorati e 
uno spartitraffico con assetto paesaggistico. 
 
“Investire nell’infrastruttura dei trasporti di New York è fondamentale per creare comunità sicure e 
fiorentini in tutto lo Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo progetto aiuterà a 
migliorare l’accesso al centro cittadino, spronando la crescita e aiutando le attività locali negli anni a 
venire.” 
 
I 15 milioni di dollari sono stati assegnati dal Dipartimento dei trasporti (Department of 
Transportation, DOT) dello Stato di New York all’interno del bilancio 2017-2018, per la 
progettazione e costruzione del progetto d’accesso proposto che richiederà l’approvazione 
federale. Il Dipartimento dei trasporti sta per iniziare a collaborare con l’Amministrazione federale 
delle autostrade (Federal Highway Administration) per riclassificare la strada, designandola da 
superstrada a strada principale. Si tratta del primo passo per dare inizio al progetto. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York State 
Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, ha dichiarato: “La comunità ha richiesto un 
boulevard rinnovato per Cohoes, e lo Stato di New York sta rispondendo alla richiesta. Il nuovo 
boulevard fungerà da punto d’accesso a Cohoes e ripristinerà i collegamenti ai quartieri su 
entrambi i lati della Route 787”. 
 
La proposta anticipata comprende una carreggiata in stile boulevard dotato di uno spartitraffico con 
assetto paesaggistico e corsie di percorrenza più strette sulla Route 787, conosciuta anche come 
Cohoes Boulevard, nel rispetto dei limiti cittadini partendo da Dyke Avenue fino al tratto poco più 
sud dell’entrata del ponte Cohoes Waterford. Degli attraversamenti pedonali, facili da utilizzare e 
situati agli incroci, aiuteranno a ripristinare il collegamento per tutti coloro che attraversano la Route 
787 per lavorare, andare a scuola, fare compere e per qualsiasi altra attività passando tra i quartieri 
Van Schaick Island e Simmons Island ad est di Cohoes e il centro cittadino di Cohoes e i quartieri 
di Cohoes Hill e Harmony Mills nella parte ovest della città. 
 
La scorsa estate, il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York ha aggiornato gli 
attraversamenti pedonali e installato nuovi semafori pedonali a chiamata dedicati esclusivamente 
all’attraversamento pedonale presso le tre intersezioni della Route 787 all’interno di Cohoes. 
 
In seguito all’approvazione federale e ai commenti pubblici, il Dipartimento dei trasporti attende di 
completare la progettazione e dar forma al progetto nella parte iniziale del 2018, mentre i lavori di 
costruzione dovrebbero iniziare nella primavera 2018. Il completamento del lavoro è previsto entro 
la fine del 2019. 
 
Il Senatore Neil Breslin ha commentato: “Questo nuovo progetto di accesso, conosciuto come 
Cohoes Boulevard, non spronerà semplicemente lo sviluppo economico della città di Cohoes, 
renderà inoltre la carreggiata più sicura per i pedoni, i ciclisti e anche per gli automobilisti. Applaudo 
il Governatore Cuomo, il commissario Driscoll e tutti i miei colleghi eletti a livello locale e i 
sostenitori che hanno aiutato a rendere possibile questo boulevard”. 
 
Il membro dell’assemblea John T. McDonald III, ha commentato: “Sono lieto di aver supportato 
questa iniziativa all’interno del bilancio annuale e apprezzo il supporto del portavoce Heastie e del 
Governatore Cuomo in questo importante investimento infrastrutturale nella città di Cohoes. Come 
ex sindaco ho sostenuto questa iniziativa e sono lieto di avere l’opportunità di vedere questo 
progetto divenire una realtà, dato che questo garantirà benefici a pedoni e automobilisti che 



 

 

 

attraversano questa trafficata autostrada, oltre a rappresentare un importante opportunità per lo 
sviluppo economico della città”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Albany Dan McCoy ha dichiarato: “Elogio il Governatore 
Cuomo, il Dipartimento dei trasporti e l’Assemblea legislativa per aver assegnato questo 
finanziamento statale, in modo da aiutare a migliorare l’accesso pedonale a Cohoes e aumentare 
così la sicurezza pubblica. Questo progetto riunirà la città e garantirà benefici economici alla città 
per gli anni a venire”. 
 
Il sindaco della città di Cohoes, Shawn Morse, ha commentato: “Ho preso un impegno con i 
cittadini di Cohoes quando ho detto che avrei migliorato la sicurezza di questa autostrada 
trasformandola in un boulevard. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e i miei collaboratori 
nel governo statale per aver ascoltato le nostre preoccupazioni ed essere intervenuti rapidamente, 
in modo da garantire un nuovo accesso alla nostra città, migliorando i collegamenti comunitari, la 
sicurezza pedonale e l’accessibilità. Questo è un grande giorno per Cohoes.” 
 
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 DOT dello Stato di New York 
Region 1 (copertura della Capital Region), è possibile seguire @NYSDOTAlbany. 
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