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IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA L’ACCELERAZIONE DEI LAVORI DI 
COSTRUZIONE SU PONTI E GALLERIE IN ANTICIPAZIONE DELL’AUMENTO 

DI TRAFFICO PREVISTO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE 
D’EMERGENZA DELL’AMTRAK 

 
I progetti di costruzione principali saranno completati entro l’8 luglio per 

mitigare l’impatto 
 

Per tutti gli attraversamenti principali non sarà previsto il pagamento del 
pedaggio e tutte le corsie verranno aperte durante le ore diurne per 

snellire il pendolarismo 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ordinato un’accelerazione della costruzione sui 
ponti e sulle gallerie MTA per mitigare gli effetti dei veicoli supplementari che si 
riverseranno sulla strada a causa dei lavori di riparazione d’emergenza di Amtrak 
questa estate. Questo programma aggressivo assicura che i principali progetti di 
costruzione siano completati entro l’8 luglio per ridurre la congestione dei veicoli 
durante il periodo prolungato di servizio ampiamente ridotto. L’ordinanza del 
Governatore Cuomo comporterà la sospensione dei pagamenti del pedaggio su tutti gli 
attraversamenti principali e l’apertura di tutte le corsie durante le ore diurne. 
 
“La nostra priorità è assicurare che tutti i newyorkesi possano giungere presso le 
proprie destinazioni più velocemente e più facilmente possibile questa estate e stiamo 
adottando ogni misura concepibile per prepararci all’estate di fuoco di Amtrak”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Con l’accelerazione aggressiva dei lavori di 
costruzione stiamo agendo per facilitare i trasporti e offrire ai newyorkesi la tranquillità 
meritata.” 
  
Una squadra di interazione specializzata, composta dall’Ufficio del Governatore, dal 
Dipartimento dei Trasporti (Department of Transportation) e dall’Autorità Metropolitana 
dei Trasporti (MTA), sorveglierà l’accelerazione dei lavori di costruzione. Nel mese di 
maggio, Il Governatore Cuomo ha diretto il MTA al fine di sviluppare un piano di 
mitigazione complessiva per combattere la crisi estiva della Pennsylvania Station. 
Amtrak propone riparazioni che ridurrebbero il numero di treni a Pennsylvania Station di 
circa il 20% durante i periodi di traffico di punta e, conseguentemente, i pendolari in 
cerca di metodi alternativi di trasporto schianteranno una rete della metropolitana già 
sovraccarica e intaseranno strade e ponti. 
 
I progetti di costruzione saranno accelerati al fine di essere completati entro l’8 
luglio: 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-aggressive-plan-combat-long-term-crisis-penn-station


  
Ponte Verrazano-Narrows: 

• Costruzione degli attraversamenti senza pagamento del pedaggio: La data di 
inizio del transito gratuito è stata anticipata di circa cinque mesi, dal 30 novembre 
2017 all’8 luglio 2017. Ciò migliorerà il flusso di traffico permettendo ai clienti di 
viaggiare senza fermarsi a pagare un pedaggio. 

• Nuova corsia dedicata per Autobus/HOV passata al livello superiore: Il 
completamento del progetto è stato anticipato di cinque mesi, dal novembre 
2017 alla settimana del 19 giugno 2017, consentendo l’apertura della corsia 
unica Autobus/HOV di Brooklyn. Ciò comporterà una corsia continua di 14 miglia 
per Autobus/HOV da Staten Island all’area Lower Manhattan, migliorando il 
traffico sulle autostrade di Staten Island e di Gowanus, garantendo così fino a 15 
minuti di viaggio in meno per oltre 30.000 pendolari giornalieri. L’aggiunta di 
questa 7a corsia aumenta la capacità di transito stradale del 16 percento. 

• Nuova rampa Autobus/HOV: Completata con un mese di anticipo, la rampa 
collegherà il ponte di Verrazano alla superstrada di Gowanus che vedrà la 
presenza della nuova rampa per Autobus/HOV. 

 
Galleria Queens-Midtown: 

• Ricostruzione della galleria in seguito ai danni della tempesta Sandy: Anticipata 
la costruzione della galleria nord dal 31 agosto all’8 luglio 2017. Gli automobilisti 
sperimenteranno l’utilizzo completo di entrambe le gallerie durante le ore diurne 
con la sospensione delle chiusure del weekend nelle ore diurne a partire dall’8 
luglio 2017, che migliorerà notevolmente i tempi di viaggio del cliente. 

• Riabilitazione del piazzale all’uscita di Downtown Manhattan: Completamento 
entro il 4 luglio 2017 L’intera rampa sarà riaperta per operare alla sua piena 
capacità a due corsie per gli utenti che utilizzano la rampa di uscita di QMT di 
Downtown Manhattan. Una delle due corsie della rampa è chiusa dal 16 
settembre 2016. 

 
Ponte Robert F. Kennedy: 

• Costruzione degli attraversamenti senza pagamento del pedaggio: La data di 
inizio del transito gratuito è stata anticipata di due mesi e mezzo, dal 31 agosto 
2017 al 15 giugno 2017. Ciò migliorerà il flusso di traffico permettendo agli utenti 
di viaggiare senza fermarsi a pagare un pedaggio. 

• La nuova rampa di collegamento tra la 125th Street di Manhattan e il ponte 
RFK: Anticipati di sei mesi i tempi di costruzione della rampa dal 31 dicembre 
2017 al 30 giugno 2017. Il progetto ripristina la piena capacità della rampa con 
entrambe le corsie aperte, migliorando così il flusso di traffico da Manhattan al 
Queens/Bronx. Una delle due corsie della rampa è chiusa dal 29 febbraio 2016. 

• Ricostruzione della rampa dal Queens verso Manhattan: Completamento della 
costruzione entro l’8 luglio 2017. Una delle due corsie è stata chiusa per 
consentire la ricostruzione della rampa a partire dal 23 luglio 2016. Il ripristino di 
questa rampa alla sua piena capacità migliorerà il traffico e faciliterà la 
congestione in questo corridoio altamente transitato. 



• Ricostruzione del piazzale di collegamento tra Queens e Bronx: Il 
completamento della costruzione è stato anticipato di tre mesi, da settembre 
2017 al 30 giugno 2017. Il progetto migliorerà l’allineamento del manto stradale il 
flusso di traffico. 

• Demolizione del piazzale di pagamento del pedaggio di Bronx e Manhattan: 
Demolizione accelerata delle cabine di pedaggio all’8 luglio 2017 dall’originale 30 
settembre 2017. 

 
Galleria Hugh L. Carey: 

• Ricostruzione del Brooklyn Plaza: Completamento rapido per il 7 luglio 2017 
dall’originale data di completamente prevista per il 15 luglio 2017. Questo 
progetto aprirà il piazzale al traffico senza il pagamento di pedaggi. Ripristina il 
traffico contro il flusso delle ore serali fornendo tre corsie in uscita dall’area 
Lower Manhattan che faciliteranno il viaggio in serata. 
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