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IL GOVERNATORE CUOMO CHIEDE ALLA MTA DI RIDURRE LE TARIFFE PER I 
PENDOLARI LIRR SUI TRENI DEVIATI 

 
I pendolari deviati all’Atlantic Terminal e Hunterspoint dovrebbero ricevere sconti 

sulle tariffe 
 

Il Governatore chiede alla MTA di prendere in considerazione possibili sconti per 
i passeggeri della metropolitana su treni deviati 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha chiesto oggi alla MTA di ridurre le tariffe per i 
pendolari LIRR che non possono scendere alla Penn Station perché i treni su cui 
viaggiano terminano all’Atlantic Terminal o Hunterspoint. Come risultato della ridotta 
capacità dei binari durante riparazioni di emergenza di Amtrak quest’estate, alcuni treni 
LIRR termineranno ad Atlantic Terminal o Hunterspoint invece di continuare fino a Penn 
Station. Il Governatore Cuomo ha reso chiaro che i clienti che hanno abbonamenti 
settimanali o giornalieri e che dovranno scendere prima di Penn Station dovrebbero 
essere compensati con una tariffa ridotta per l’inconveniente. Il Governatore Cuomo ha 
anche chiesto alla MTA di prendere in considerazione possibili sconti per i passeggeri 
della metropolitana su treni deviati. 
  
“I passeggeri LIRR che non sono in grado di scendere a Penn Station quest’estate a 
causa delle riparazioni di emergenza di Amtrak hanno diritto a uno sconto sulle tariffe 
per l’inconveniente di un viaggio interrotto”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La 
nostra maggiore priorità consiste nell’assicurare che tutti i newyorkesi possano arrivare 
a destinazione il più rapidamente e facilmente possibile quest’estate con un minimo di 
inconvenienti e questo è solo un altro modo in cui possiamo provare a ridurre le 
frustrazioni.” 
  
Il Governatore Cuomo ha fatto la richiesta di tariffe ridotte mentre dichiarava aperto il 
West End Concourse a Farley. L’espansione del West End Concourse completa la 
prima fase del Complesso trasformativo Pennsylvania Station-Farley annunciata dal 
Governatore Cuomo nel settembre 2016 per riprogettare il Farley Building creando un 
nuovo atrio da 255.000 piedi quadrati che includerà strutture passeggeri per Long 
Island Rail Road e Amtrak. La scorsa settimana, il Governatore Cuomo ha annunciato 
l’accordo finale per la riprogettazione del Complesso Penn-Farley da 1,6 miliardi di 
dollari, che permette l’inizio dei principali lavori di costruzione dopo decenni di 
ritardo. Nuovi rendering del nuovo Complesso Penn-Farley sono disponibili qui. 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-final-deal-closed-16-billion-penn-farley-complex-after-decades-delays
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157673228738012


La riprogettazione delle porzioni LIRR della Penn Station migliorerà significativamente 
l’esperienza dei passeggeri e la circolazione. Il nuovo West End concourse aumenta la 
circolazione dei passeggeri e semplifica le operazioni dei treni raddoppiando la 
lunghezza e l’ampiezza del concourse originale, fornendo nuove scale che collegano a 
nove delle undici banchine ferroviarie di Penn Station, e aggiungendo un ascensore per 
passeggeri su ciascuna banchina per comodità e maggiore accessibilità per disabili 
conforme alla legge per i disabili degli Stati Uniti (American with Disabilities Act, ADA). 
Questi nuovi accessi verticali consentiranno ai passeggeri di entrare e uscire dalle 
banchine più velocemente e facilmente, riducendo il tempo in sosta per i treni su queste 
banchine mentre i passeggeri salgono e scendono dal treno. 
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