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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PROGRAMMA DA 200 MILIONI DI
DOLLARI DENOMINATO BRIDGE NY, PER RISANARE E SOSTITUIRE PONTI SU
TUTTO IL TERRITORIO STATALE

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la disponibilità di 200 milioni di
dollari che incrementeranno gli aiuti a governi locali nei prossimi due anni, al fine di
risanare e sostituire ponti e canali sotterranei su tutto il territorio statale. Il
finanziamento, erogato tramite l’iniziativa del Governamento denominata BRIDGE NY,
viene gestito dal Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, nel quadro del
Piano d’investimenti quinquennale da 21,1 miliardi di dollari. Il programma BRIDGE NY
pone l’accento su progetti tesi a risolvere condizioni strutturali inadeguate, attenuare le
restrizioni inerenti al peso o lunghe deviazioni, favorire lo sviluppo economico o
aumentare la competitività e/o ridurre il rischio di allagamenti.
“L’ammodernamento e il miglioramento dell’infrastruttura dei trasporti rappresentano un
elemento vitale per la competitività economica di New York" ha sottolineato il
Governatore Cuomo. “Sostenendo gli investimenti dei governi locali diretti a garantire
sicurezza e affidabilità dei loro ponti, il programma BRIDGE NY rafforzerà letteralmente
le nostre comunità e conferirà slancio alla loro vitalità”.
I 200 milioni di dollari di finanziamento BRIDGE NY sono a disposizione di tutte le
municipalità autorizzate a ricevere e gestire fondi statali e federali per i trasporti. Le
assegnazioni avverranno tramite una procedura concorsuale e contribuiranno a tutte le
fasi dello sviluppo del progetto, comprendenti la progettazione, i diritti di passaggio e la
costruzione. Le valutazioni si fonderanno su criteri di resilienza della struttura,
condizioni strutturali attuali del ponte e del canale sotterraneo, valenza e importanza del
ponte valutate in base a volumi di traffico, considerazioni riguardanti le deviazioni, il
numero e le tipologie di imprese servite e gli effetti complessivi sul commercio.
Le domande di finanziamento per BRIDGE NY saranno accettate fino al 9 settembre
2016. Le domande sono presenti alla pagina: https://www.dot.ny.gov/bridgeny.
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti Matthew J. Driscoll, ha sottolineato:
“Avendo ricoperto la carica di sindaco e consigliere, mi rendo ben conto dell’importanza
dei ponti locali. Con la guida del Governatore Cuomo, lo Stato sta intraprendendo i
passi necessari per garantire che le nostre diversificate regioni economiche continuino
a crescere e competere a livello nazionale e internazionale”.
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Tracy J. Eldridge, Presidente della New York State County Highway
Superintendents Association, ha valutato: “Occorre elogiare il Governatore Cuomo e
i nostri legislatori statali per la risposta fornita a queste esigenze critiche del sistema dei
trasporti a livello statale e per aver avviato questi nuovi programmi, PAVE NY e ora
BRIDGE NY. La nostra associazione ha propugnano strenuamente un aumento
dell’impegno finanziario pluriennale da parte dello Stato a favore del sistema dei
trasporti locali, che includesse espressamente il risanamento e la sostituzione di canali
sotterranei. Grazie alla disponibilità di questi fondi BRIDGE NY, i miei colleghi e io
siamo impazienti di proseguire il lavoro svolto con il Governatore e il Dipartimento dei
trasporti, con il fine di migliorare le condizioni, la sicurezza e la funzionalità della nostra
infrastruttura di ponti e canali sotterranei locali in condizioni inadeguate, a vantaggio
delle nostre comunità e delle persone che viaggiano”.
Jeffrey Griswold, Presidente della New York State Association of Town
Superintendents of Highways, nonché Sovrintendente per le vie di grande
comunicazione del comune di Preble (contea di Cortland), ha rimarcato: “Le strade
locali sono un elemento cruciale dell’infrastruttura statale. Ben la metà di tutte le miglia
percorse da veicoli nello Stato di New York è rappresentata da strade locali. A nome
degli oltre 900 sovrintendenti di comuni per le vie di grande comunicazione, desidero
esprimere il nostro vivo apprezzamento nei confronti del Governatore Andrew M.
Cuomo, per la sua guida che ha portato quest’anno all’erogazione di 100 milioni di
dollari, che si ripeterà nei prossimi tre anni, attraverso il programma BRIDGE NY. I fondi
di consentiranno di effettuare le riparazioni e la manutenzione su oltre 8.000 ponti locali
e migliaia di canali sotterranei in tutto lo Stato. L’arrivo di questi fondi estremamente
necessari a favore di strade e ponti locali non ci permette solo di offrire un sistema
sicuro e affidabile, ma anche di sostenere l’occupazione sia nel settore pubblico che
privato, nelle industrie e nelle professionalità inerenti alle strade di grande
comunicazione.
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