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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE I LAVORI DI COSTRUZIONE SUL 
TRACCIATO GREENWAY A BINGHAMTON SONO IN CORSO 

 
La Route 434 Greenway per collegare il centro cittadino, la parte sud e  

l’università di Binghamton 
 

Greenway è parte dell’investimento da 59 milioni di dollari voluto dal Governatore 
Cuomo per continuare il piano “Southern Tier Soaring” 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i lavori da 4,2 milioni di 
dollari, per un tracciato ciclabile e pedonale, sono in corso e collegheranno il centro 
cittadino di Binghamton con i quartieri nella parte sud della città. Questa è la prima fase 
del progetto Route 434 Greenway per collegare la città al campus principale 
dell’università di Binghamton a Vestal, Contea di Broome. Greenway è parte 
dell’investimento da 59 milioni di dollari voluto dal Governatore Cuomo per il progetto 
Route 434 Greenway/Route 363 Gateway che si svolgerà in differenti fasi, e integra il 
piano per lo sviluppo economico “Southern Tier Soaring”. 
 
“Costruendo un nuovo tracciato ad uso misto, partendo dal centro cittadino fino ai rioni 
di Binghamton, collegherà meglio la comunità, migliorerà l’accesso pedonale e aiuterà a 
incoraggiare la crescita futura”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il turismo e lo 
svago sono componenti chiave della strategia regionale ‘Southern Tier Soaring’, e con 
l’aggiunta di questo tracciato verde, la regione offrirà nuove opportunità per residenti e 
visitatori che avranno l’opportunità di camminare o andare in bicicletta, supportando allo 
stesso tempo una New York più salutare e forte per tutti.” 
 
Questa prima fase del progetto di costruzione include la creazione di un sezione del 
tracciato Route 434 Greenway, che si estenderà dal ponte pedonale presso South 
Washington Street fino all’intersezione con Pennsylvania Avenue e Vestal Avenue a 
Binghamton. Il progetto porterà a termine i miglioramenti fondamentali per la sicurezza 
all’intersezione con Conklin Avenue, South Washington Street, lo svincolo della Route 
434 e Pennsylvania Avenue, facendo sì che i veicoli possano vedere più chiaramente i 
pedoni, riducendo le distanze di attraversamento e creando una segnaletica pedonale 
migliore presso gli attraversamenti pedonali. Inoltre, questa fase del progetto Greenway 
creerà un passaggio sulla Route 434 attraversando il ponte presso Pennsylvania 
Avenue. 
 
Il progetto migliorerà sicurezza, connettività e accessibilità, dato che il tracciato 
multifunzionale separerà pedoni e ciclisti dal traffico automobilistico lungo Pennsylvania 
Avenue e la State Route 434 a Binghamton e Vestal. 



Inoltre, verranno installati quattro indicatori luminosi rettangolari per avvertire gli 
automobilisti della presenza di pedoni presso gli attraversamenti pedonali. Quando un 
pedone schiaccerà il bottone, l’indicatore color ambra lampeggerà seguendo uno 
schema irregolare, in modo da avvisare gli automobilisti della presenza dei pedoni. 
 
Il nuovo tracciato in calcestruzzo ed asfalto sarà parte del Two Rivers Greenway, una 
rete di tracciati multifunzionali nelle contee di Broome e Tioga. La prima fase del 
progetto è programmata per essere terminata l’anno prossimo. 
 
La seconda fase del progetto Route 434 Greenway amplierà il tracciato fino a Murray 
Hill Road, nei pressi dell’università di Binghamton. Questa fase sarà aperta alle 
proposte nella parte finale del 2018. Oltre al tracciato pianificato, l’università sta 
lavorando attualmente sull’estensione del Greenway fino a Bunn Hill Road a Vestal. 
 
L’inizio della restante parte del progetto Route 434 Greenway/Route 363 Gateway che 
si svolgerà in differenti fasi, avrà inizio nel 2020. Il Gateway trasformerà il corridoio della 
Route 363 a Binghamton da Frederick Street a Washington Street, creando una nuova 
autostrada per accedere alla città di Binghamton per il traffico proveniente dai corridoi 
della I-81 e I-88/NYS Route 7. Il progetto migliorerà l’accesso fisico e l’aspetto visuale 
del fiume Susquehanna e collegherà in modo migliore il centro cittadino di Binghamton 
al corridoio della Route 363 dello Stato di New York, creando ulteriori collegamenti. 
 
Corsie separate per ciclisti e pedoni, oltre ad un accesso migliorato al fiume, sono parte 
del progetto Route 363 Gateway. Inoltre, questo progetto comprenderà altri 
miglioramenti strategici delle carreggiate, tra questi troviamo miglioramenti agli incroci, 
rotatorie e la possibile rimozione di diversi ponti allo scopo di aumentare la sicurezza e 
l’accesso per pedoni, ciclisti e motociclisti. 
 
Il commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, ha dichiarato: “Il 
Governatore Cuomo comprende l’importanza del trasporto, e questo nuovo tracciato 
giocherà un ruolo fondamentale nella rinascita economica della zona di Binghamton. 
Sotto la leadership del Governatore, stiamo migliorando la sicurezza e rendendo più 
semplice per ciclisti, pedoni e le rispettive famiglie, godersi tutte le attività che il centro 
cittadino ha da offrire”. 
 
Il senatore Fred Akshar ha dichiarato: “La sicurezza della comunità è la nostra 
priorità principale. Questo progetto aiuterà a massimizzare la sicurezza dei trasporti per 
studenti, residenti e famiglie, migliorando allo stesso tempo l’accesso alla zona del 
centro cittadino di Binghamton. Questo percorso condiviso sarà un’ottima risorsa per 
chiunque viva, lavori e studi nella comunità di Binghamton nostro centro cittadino in 
costante miglioramento e faccia parte della comunità di Binghamton”. 
 
La deputata Donna Lupardo, ha commentato: “L’università di Binghamton sta 
giocando un ruolo importante nella rivitalizzazione del centro cittadino di Binghamton, 
dato che sono molti gli studenti che vivono nel centro cittadino e fanno da pendolari 
verso il campus. Abbiamo intrapreso misure locali per assicurare che questa zona sia 
maggiormente accessibile a pedoni e ciclisti. Questo progetto metterà a disposizione 
una strada più sicura e godibile per studenti e membri della comunità. Vorrei ringraziare 
il Governatore per il suo costante supporto alla regione di Southern Tier”. 
 



Il capo del Consiglio della Contea Jason Garnar ha dichiarato: “Collegare la parte 
sud di Binghamton con il centro cittadino mette a disposizione tantissimi benefici, il 
primo e più importante dei quali è la sicurezza per I nostri cittadini.” 
 
Il sindaco di Binghamton Richard C. David, ha dichiarato: “Il centro cittadino di 
Binghamton e l’università di Binghamton fungeranno da attori principali per quanto 
riguarda la nuova rete di tracciati multifunzionali nella regione di Southern Tier. Il 
progetto Greenway promuoverà modalità alternative di trasporto, garantirà nuove 
opportunità ricreative nei nostri quartieri e mostrerà il crescente legame della città con la 
nostra università. Ringrazio il Governatore Cuomo, il commissario Driscoll e il direttore 
regionale Jack Williams, per il loro supporto nei progetti per trasformare le infrastrutture 
della città di Binghamton”. 
 
Accelerazione dell’iniziativa “Southern Tier Soaring” 
L’annuncio di oggi, e la programmazione dei prossimi lavori sul progetto 
Greenway/Gateway, vanno ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto 
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo della comunità. Dal 2012, lo Stato di New York ha già investito più di 3,1 
miliardi di dollari nella regione a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro abile, 
determinando la crescita delle imprese e guidando l'innovazione. 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 Southern Tier. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, con un investimento 
di 500 milioni di dollari attraverso l'Iniziativa di rivitalizzazione della regione 
settentrionale (Upstate Revitalization Initiative) di New York, 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 di assunzione fino a 10.200 
nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 
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