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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA AMMODERNAMENTI PER UN INCROCIO 
DELLA ROUTE 531 NELLA CONTEA DI MONROE 

 
Il progetto migliorerà la sicurezza ed efficienza della circolazione in tutta  

la regione 
 

Gli investimenti nelle infrastrutture integrano le strategie “Finger Lakes Forward” 
– Iniziative di successo create dal Governatore Cuomo per rivitalizzare la parte 

settentrionale dello Stato e far crescere le economie regionali 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che è in corso di costruzione un 
progetto da 14 milioni di dollari per aggiornare il raccordo della Route 531 e della 
Route 36 oltre ad apportare modifiche alla vicina Route 31 nelle città di Ogden e 
Sweden, nella Contea di Monroe. Il progetto, che si prevede sarà completato entro la 
fine del 2018, è finalizzato ad alleggerire il flusso di traffico e a migliorare la sicurezza 
nel punto in cui la Route 531 expressway finisce, all’incrocio con la Route 36. 
 
“Questo progetto di ricostruzione è essenziale per la vitalità economica della Contea di 
Monroe e per il successo della strategia del piano Finger Lakes Forward”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Apportando significative migliorie alle strade che 
collegano le aziende e le comunità in tutta la regione, New York continuerà a sostenere 
i settori turistico, agricolo e manifatturiero che continuano a prosperare nell’intera 
regione.” 
 
Una volta completato il progetto, la circolazione attraverso l’incrocio dotato di semafori 
tra la Route 531 e la Route 36 (Washington Street) sarà più efficiente. Una connessione 
diretta dalla Route 531 alla Route 31 sarà costruita immediatamente a sud dell’attuale 
Route 31, insieme alla rampa di accesso alla Route 531 in direzione est. La Route 531 
si collegherà direttamente alla Route 31 (Brockport-Spencerport Road) e passerà da 
un’expressway a quattro corsie a un’arteria rurale a due corsie, a ovest della Route 36. 
 
Le migliorie stradali includono: 

• Allargamento della Route 31 dall’incrocio con la Route 531 al tratto 
immediatamente ad est della Gallup Road; 

• Aggiunta di uno spartitraffico di mezzeria per separare le corsie di marcia in 
direzione est e ovest; 



• Trasformazione di un tratto della Route 31 tra la Route 531 e la Route 36 in una 
strada senza uscita a 2.000 piedi circa a ovest della Route 36 per fornire 
l’accesso alle abitazioni situate sul lato nord della Route 31; e 

• Costruzione di una corsia continua a due sensi di marcia per la svolta a sinistra 
sulla Route 31 dalla Gallup Road in direzione ovest, verso la Salmon Creek 
Road. 

 
Il progetto sarà completato in due fasi. La prima fase, che è attualmente in corso di 
realizzazione e si protrarrà per tutta l’estate, sarà localizzata allo svincolo della Route 
531 e della Route 36. La rampa di accesso alla Route 531 dalla Route 31 in direzione 
est è chiusa durante la costruzione e un breve tratto della Route 36 è chiuso tra la 
Route 531 e Colby Street, mentre vengono effettuati gli scavi per la via di grande 
comunicazione e viene abbassato il livello della collina. La circolazione sulla Route 36 
viene deviata sulle Route 31, Route 259, Route 260 e Colby Street durante il periodo 
dei lavori di costruzione. 
 
La seconda fase, che verrà realizzata nel 2018, comprenderà la ricostruzione e 
l’allargamento della carreggiata dal tratto a ovest di Salmon Creek Road fino alla attuale 
rampa della Route 531 in direzione est, lungo la Route 31. 
 
In linea con l’Iniziativa Drivers First (Prima di tutto gli automobilisti) del Governatore 
Cuomo per minimizzare l’impatto dei lavori di costruzione sul pubblico in viaggio, nel 
progetto sono stati integrati incentivi per il completamento anticipato e restrizioni sulle 
date per consentire il flusso della circolazione nel trafficato corridoio della Route 31. Per 
ulteriori informazioni sul progetto della via di grande comunicazione visitare 
www.dot.ny.gov/531. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, ha dichiarato: “Questo 
progetto migliorerà le percorrenze per migliaia di automobilisti pendolari che viaggiano 
tra Rochester e la parte occidentale della Contea di Monroe, e verso la Contea di 
Orleans. I lavori saranno ingenti, ma, insieme al Governatore Cuomo, chiediamo agli 
automobilisti di essere pazienti e di guidare con cautela nella zona dei lavori in corso”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Monroe Cheryl Dinolfo, ha commentato: 
“Quando si tratta di costruire la nostra economia locale e creare occupazione, un 
sistema stradale sicuro ed efficiente è il motore che traina la nostra economia locale, 
permettendo ai residenti e alle imprese di trasportare beni e servizi nella Contea di 
Monroe e nei dintorni. La ricostruzione di questo tratto della Route 531 farà molto per 
accelerare il transito e aumentare la sicurezza di viaggiatori e visitatori che si spostano 
nella Contea di Monroe e sono grata al Governatore Cuomo per il suo investimento 
nelle infrastrutture locali”. 
 
Il Supervisore della città di Ogdon Gay Lenhard ha affermato: “Il miglioramento 
delle strade attraverso tutto New York e lo sviluppo di nuove vie per accedere a ciò che 
la regione dei Finger Lakes ha da offrire avrà un impatto positivo su questa 
comunità. Non vedo l’ora di dare il benvenuto ai visitatori nella regione e di sostenere 
una comunità imprenditoriale più in grado di generare profitti poiché queste strade 
collegheranno meglio i pendolari e i visitatori alle mete nella Contea di Monroe e oltre”. 

http://www.dot.ny.gov/531


 
Il Sindaco del Villaggio di Brockport, Margay Blackman, ha dichiarato: “Siamo grati 
al Governatore Cuomo per avere riconosciuto il bisogno nell’area di Brockport di 
aggiornare e aumentare la sicurezza di questa strada utilizzata intensamente e lo 
ringraziamo per il suo investimento critico nella nostra comunità.” 
 
La Route 531 collega Rochester e le sue strade interstatali alla Contea di Orleans, 
sostenendo il turismo e i settori agricolo e manifatturiero. Il settore agricolo nella Contea 
di Orleans comprende la pesca sportiva e i villaggi storici che costeggiano il Canale 
Erie. Un elemento saliente del settore agricolo e di quello manifatturiero è il primo 
stabilimento di etanolo costruito nel nordovest, che si trova a Medina. L’impianto da 90 
milioni di dollari trasforma circa 20 milioni di bushel di granturco in etanolo di qualità 
carburante, granaglie e olio di mais greggio. 
 
SUNY Brockport è anch’essa vicina ed è un datore di lavoro importante riconosciuto dal 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico di Finger Lakes (Finger Lakes Regional 
Economic Development Council). Ospita il Centro per lo sviluppo delle piccole imprese 
(Small Business Development Center) che ha aiutato le aziende a investire oltre 180 
milioni di dollari nell’economia regionale, oltre a una serie di ulteriori programmi 
generatori di economia regionale. Attrae migliaia di docenti, studenti, personale e 
visitatori. 
 
Rochester Tech Park, in posizione adiacente alla Route 531, è uno dei più grandi 
complessi a destinazione d’uso mista nella nazione. Il complesso è caratterizzato da 
quattro milioni di piedi quadrati di spazi per uffici, ricerca, distribuzione, attività industriali 
e manifatturiere, e i suoi inquilini comprendono importanti società nazionali e 
multinazionali. 
 
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 (Work Zone Safety Act) in corso, 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 il DOT dello Stato di New York su Twitter @NYSDOT. È possibile 
trovarci su Facebook all’indirizzo facebook.com/NYSDOT. 
 
Accelerare l’iniziativa Finger Lakes Forward 
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 
fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. 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 Rochester, 
Batavia e Canandaigua. 

http://www.511ny.org/
http://twitter.com/NYSDOT
http://www.facebook.com/NYSDOT


 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Finger Lakes Forward con un investimento di 
500 milioni di dollari provenienti da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di 
rivitalizzazione della regione settentrionale (Upstate Revitalization Initiative), 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 8.200 nuovi posti di lavoro. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
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