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DICHIARAZIONI DEL GOVERNATORE ANDREW CUOMO E DEL GOVERNATORE 

CHRIS CHRISTIE SULLA LEGGE DI RIFORMA DELL’AUTORITà PORTUALE 

 

Il Governatore Andrew Cuomo e il Governatore Chris Christie hanno oggi rilasciato le 

seguenti dichiarazioni relative alla Legge di riforma dell'Autorità Portuale (Port 

Authority):  

 

Dichiarazione del Governatore Andrew Cuomo:  

 

“La legge introdotta oggi recepisce le modifiche globali in atto a seguito delle 

raccomandazioni formulate nel mese di dicembre dal Comitato speciale bi-statale sul 

futuro dell'Autorità Portuale”, ha dichiarato il Governatore Andrew M. Cuomo. “Per 

trasformare questi miglioramenti in legge, faremo in modo che l'Autorità Portuale sia in 

grado di servire in modo efficace e efficiente la popolazione dell'area metropolitana di 

New York e che possa ritornare al suo compito primario originale di sviluppo e 

supervisione delle infrastrutture di trasporto regionali. L'emanazione di queste riforme di 

importanza critica garantirà inoltre che l'Autorità Portuale possa divenire più trasparente 

ed efficace. Voglio ringraziare il Governatore Christie e i miei colleghi in parlamento e 

nel New Jersey per avere lavorato insieme al fine di garantire che l'Autorità Portuale 

possa operare ai massimi livelli”. 

 

Dichiarazione del Governatore Chris Christie:  

 

“L'approvazione di una riforma assolutamente necessaria della struttura, della gestione, 

delle attività e della governance dell'Autorità Portuale, al fine di garantire il suo futuro 

come punto di riferimento sia per il trasporto che per l'economia della nostra regione, è 

un obiettivo che il governatore Cuomo ed io condividiamo in toto. Sulla base di un 

lavoro collaborativo bipartisan con i rappresentanti di entrambi gli Stati, è stato 

introdotto a New York un disegno di legge che permetterà di conseguire esattamente il 

tipo di riforma che stiamo cercando, recependo gli elementi chiave presenti nelle 

raccomandazioni del Comitato speciale bi-statale e la legge introdotta all'inizio di 

quest'anno su iniziativa del senatore Tom Kean Jr. Esorto i legislatori del New Jersey di 
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introdurre e approvare questo disegno di legge e in modo da poter finalmente 

soddisfare gli standard previsti nella riforma dal Governatore Cuomo e da me l'anno 

scorso: una revisione autentica, completa e duratura dell'Autorità Portuale, in modo che 

possa soddisfare in modo efficiente e trasparente i bisogni della nostra regione e del 

pubblico”.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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