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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE 

DEL PROGETTO DI SOSTITUZIONE DEL WELLWOOD AVENUE BRIDGE 
 

Il nuovo ponte sarà utile alla mobilità e al commercio  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono in corso i lavori relativi 
al progetto da 20,4 milioni di dollari per demolire e ricostruire il Wellwood Avenue Bridge 
(County Route 3) sulla Sunrise Highway (New York State Route 27) nel comune di 
Babylon, nella contea di Suffolk. Ogni giorno, circa 90.000 conducenti passano sopra o 
sotto il Wellwood Avenue Bridge. 
 
“La Wellwood Avenue è una strada a elevata percorrenza, cui si affidano residenti e 
imprese nel circondario di Babylon e non solo” ha ricordato il Governatore Cuomo. 
“La sostituzione di questo cavalcavia contribuirà a garantirne l’affidabilità per molti anni, 
oltre a migliorare la mobilità e sostenere la crescita economica nella contea di Suffolk e 
a Long Island nel suo complesso”.  
 
“Questo progetto procederà a sostituire un ponte in fase di invecchiamento, allo scopo 
di consentire al traffico di continuare ad attraversare questo corridoio trafficato” ha 
illustrato il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, 
Matthew J. Driscoll. “In conformità con l’iniziativa del Governatore Cuomo denominata 
Drivers First (Gli automobilisti innanzitutto), i lavori si svolgeranno in fasi, sia per 
velocizzare le operazioni, sia per ridurre al minimo gli effetti sugli automobilisti”. 
 
Il Wellwood Avenue Bridge fu costruito nel 1961 e viene sostituito con una campata più 
ampia che sarà dotata di banchine, marciapiedi e due corsie di viaggio per ciascun 
senso di marcia, in linea con le attuali norme della legge in materia di americani con 
disabilità (American with Disabilities Act). Il progetto prevede anche la ricostruzione 
delle vie d’acceso al ponte, nuove terze corsie e parapetti, un nuovo manto stradale e 
segnaletica orizzontale. Il limitato ampliamento della Wellwood Avenue, finalizzato a 
contenere le migliorie al ponte, imporrà il taglio selettivo di alberi che determinerà 
conseguenze minime sul traffico. Il completamento dei lavori è previsto per la prossima 
estate.  
 
Il NYSDOT si sta attivando per ridurre al minimo gli effetti sul traffico, limitando i lavori 
alle ore diurne non di punta e/o notturne, eseguendo la costruzione in fasi e deviando le 
corsie di viaggio durante la costruzione, per mantenere aperto il ponte durante la 
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demolizione e la ricostruzione. Per tutta la durata del progetto, sul ponte sarà 
mantenuta la circolazione di veicoli e pedoni. 
 
Durante i lavori, saranno istallati segnali di stop provvisori sulle rampe d’ingresso dalla 
NY Route 27/Sunrise Highway in direzione della Wellwood Avenue. Saranno 
necessarie chiusure di corsia durante orari non di punta sia sulla NY Route 27/Sunrise 
Highway che sulla Wellwood Avenue; comunque, quando le attività edili imporrano una 
variazione delle percorrenze, saranno resi noti avvisi di viaggio e notifiche a livello di 
comunità.  
 
L’impresa edile che ha ottenuto l’appalto del progetto di progettazione-costruzione è 
Posillico Civil, Inc. di Farmingdale (New York).  
 
Il Senatore Michael Venditto ha sottolineato: “Le nostre strade locali rappresentano il 
nucleo primario dei trasporti a Long Island e la Wellwood Avenue costituisce una delle 
arterie principali della contea di Suffolk. Queste migliorie rappresentano un impegno da 
20 milioni di dollari a favore della sicurezza e dell’efficienza, non solo per gli 
automobilisti che si servono di questa strada, ma anche per i pedoni e le piccole 
imprese locali. La vitalità della nostra economia è correlata direttamente alle condizioni 
delle nostre infrastrutture locali. Di fatto, questo progetto darà subito origine a posti di 
lavoro in edilizia, con un effetto a cascata positivo sulla crescita economica futura. 
Occorre sottolineare anche lo scaglionamento in fasi di questi lavori, al fine di limitare al 
massimo i disagi per le comunità locali”. 
 
Il Senatore Phil Boyle ha dichiarato: “Vorrei ringraziare il Governatore per questa 
importante iniziativa sulle infrastrutture. Non soltanto determinerà posti di lavoro e 
consoliderà la crescita economica della zona; il progetto contribuirà anche a tutelare la 
sicurezza e il benessere di tutti coloro che passano con regolarità sopra e sotto il 
ponte”. 
 
Il membro dell’Assemblea Kimberly Jean-Pierre ha valutato: “Si tratta di un progetto 
di importanza critica per Lindenhurst e l’intera comunità della contea di Suffolk. La 
sostituzione del Wellwood Avenue Bridge consentirà agli automobilisti, siano essi 
abitanti di Long Island, pendolari o imprese, di raggiungere le loro destinazioni in modo 
più efficiente e sicuro”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Suffolk, Steve Bellone, ha evidenziato: “Sono 
indispensabili investimenti critici sulla nostra infrastruttura e con la sostituzione del 
Wellwood Avenue Bridge, saranno realizzate nuove migliorie per garantire una 
scorrevole mobilità della circolazione pedonale e una percorrenza migliore dei veicoli 
sulle nostre strade. Ringrazio il Governatore Cuomo e il NYSDOT per aver stanziato il 
finanziamento che determinerà un pendolarismo migliore e una maggiore sicurezza 
pubblica per i nostri residenti”.  
 
Il Supervisore del comune di Babylon, Richard Schafer, ha riferito: “Essendo una 
delle principali strade statali a scorrimento veloce nel comune di Babylon, la Wellwood 
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Avenue serve sia le comunità residenziali che aziendali e deve essere sottoposta a 
riparazioni e ammodernamenti. Esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo, ai 
Senatori Boyle e Venditto e al membro dell'Assemblea Jean-Pierre, per questa iniziativa 
essenziale che consente di modernizzare la nostra infrastruttura e rendere più sicure le 
nostre strade per i pedoni”. 
 
Per le informazioni di viaggio più aggiornate, è possibile telefonare al numero 511 o 
visitare la pagina www.511NY.org. È possibile seguire il DOT dello Stato di New York 
su Twitter all’hashtag: @NYSDOT. È possibile trovarci su Facebook alla pagina 
facebook.com/NYSDOT.  
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