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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SOSPENSIONE DELLA CHIUSURA DI 
CORSIE CORRELATA A LAVORI DI COSTRUZIONE, PER AGEVOLARE GLI 

SPOSTAMENTI DURANTE IL FINE SETTIMANA 
DELLA FESTA DEL 4 LUGLIO 

  
Nessuna inutile chiusura di corsie durante il trafficato fine settimana di 

spostamenti 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le chiusure di corsie per 
progetti di costruzione su strade e ponti sulle vie di grande comunicazione di New York 
saranno sospese a partire da oggi alle ore 6:00 fino a mercoledì 5 luglio, per lasciare 
spazio ai viaggiatori durante il trafficato fine settimana festivo del Giorno 
dell’Indipendenza. È possibile che alcuni lavori continuino grazie all’introduzione di 
barriere fisse in cemento, oppure in caso di riparazioni d’emergenza. 
 
“Il fine settimana del quattro luglio rappresenta uno dei periodi di spostamento più 
intensi dell’anno e stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per rendere il tempo 
trascorso in strada quanto meno doloroso possibile”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Con tali misure, stiamo contribuendo a garantire agli automobilisti di 
raggiungere la destinazione che desiderano in modo sicuro ed efficiente con ritardi 
minimi durante questo fine settimana della festa”. 
 
Gli automobilisti sono tenuti a ricordare che la legge Cedere il passo (“Move Over”) di 
New York richiede di fare attenzione, rallentare e spostarsi in modo sicuro quando ci si 
avvicina a veicoli delle forze dell’ordine, autopompe, ambulanze, carri attrezzi, e veicoli 
di servizio o manutenzione fermi lungo le strade dell’intero Stato. La legge è stata 
approvata nel 2011 allo scopo di proteggere i newyorkesi che lavorano sulle strade ed è 
stata estesa per ampliare il suo raggio d’azione a una maggior numero di veicoli di 
emergenza e in pericolo. 
 
Il commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, ha dichiarato: “Ancora 
una volta, il Dipartimento dei Trasporti dello Stato e l’Autorità autostradale (Thruway 
Authority) stanno collaborando per il raggiungimento dell’obiettivo del Governatore 
Cuomo di rendere i trafficati fine settimana festivi leggermente più agevoli per gli 
automobilisti, limitando le attività di costruzione che richiedono chiusure di corsie. Gli 
automobilisti sono tenuti a consultare 511NY prima di intraprendere eventuali viaggi e di 
ricordare di cedere il passo in modo sicuro in caso di avvistamento di veicoli delle forze 
dell’ordine o di emergenza o di carri attrezzi lungo la strada”. 



 
Il Direttore esecutivo ad interim dell’Autorità autostradale dello Stato di New York 
(New York State Thruway Authority) Bill Finch ha detto: “Essendo una delle 
autostrade più sicure del paese, le migliaia di automobilisti che si serviranno 
dell’autostrada da 570 miglia per raggiungere le loro destinazioni vacanziere, non 
incontreranno alcuna inutile congestione dovuta a lavori di costruzione. Ci 
congratuliamo con il Governatore Cuomo per essersi unito a noi nel rendere una priorità 
gli automobilisti al fine di garantire loro un felice e sicuro fine settimana del 4 luglio”. 
 
Per alcuni progetti sull’autostrada, sono previste lievi variazioni in base a precedenti 
volumi di traffico. Una programmazione dettagliata relativa alla chiusura delle corsie 
sull’autostrada durante il fine settimana festivo è disponibile qui. 
 
La sospensione dei lavori di costruzione è in linea con il programma del Governatore 
Cuomo denominato Prima di tutto gli automobilisti (Drivers First), che attribuisce la 
priorità al comfort degli automobilisti, per ridurre al minimo la congestione della 
circolazione e i ritardi di viaggio dovuti a lavori su strade e ponti. 
 
AAA prevede che una cifra record di 44,2 milioni di persone viaggeranno per oltre 50 
miglia dalla propria abitazione in questo fine settimana del Giorno dell’Indipendenza, tra 
cui 37,5 milioni viaggeranno in auto. In questo fine settimana si prevede di registrare 
1,25 milioni (2,9 percento) di viaggiatori in più rispetto al fine settimana del Giorno 
dell’Indipendenza del 2016. Si prevede che questo sia il fine settimana del Giorno 
dell’Indipendenza più trafficato mai registrato, dovuto in parte ai bassi prezzi del gas e 
al forte impiego. 
 
Si ricorda ai viaggiatori di controllare, prima della partenza, la 511NY chiamando il 511 
o accedendo al sito www.511ny.org. Il servizio gratuito consente agli utenti di verificare 
le condizioni della strada e di collegarsi a informazioni aeree e sul trasporto collettivo. 
 
Gli utenti di dispositivi mobili possono scaricare l’app aggiornata e gratuita 511NY dagli 
store iTunes o Google Play. Ora l’app è dotata della modalità Guida (Drive), che 
fornisce avvisi audio lungo un itinerario prescelto, durante la guida dell’utente, che viene 
avvertito di incidenti e lavori. Gli utenti possono impostare la destinazione prima di 
partire e ricevere le informazioni per un massimo di tre itinerari. 
 
Segui il DOT dello Stato di New York su Twitter: @NYSDOT e su Facebook 
www.facebook.com/NYSDOT 
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