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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SECONDA FASE DELLA 

COSTRUZIONE QUASI COMPLETATA IN MERITO AL PROGETTO 
ROUTE 281 DA 17,8 MILIONI DI DOLLARI 

NELLA CONTEA DI CORTLAND 
  

Il progetto è volto al miglioramento di 1,4 miglia di strada altamente trafficata e 
alla sostituzione del ponte su Dry Creek 

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento di un lavoro 
imponente come parte della seconda fase del progetto per infrastrutture da 17,8 milioni 
di dollari volto all’ampliamento e alla ricostruzione di una porzione da 1,4 miglia della 
Route 281 dello Stato di New York, nelle città di Cortlandville e Cortland. Il progetto 
articolato comprendeva la costruzione di strade altamente trafficate, la coordinazione 
con aziende di servizi pubblici e l’aggiunta di sistemi di drenaggio su larga scala. 
  
“Questo progetto di ricostruzione allevia il traffico su un tratto trafficato di autostrada, 
fornendo al contempo significativi miglioramenti alla sicurezza stradale, sia per gli 
automobilisti che per i pedoni”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’investimento 
in miglioramenti alle infrastrutture nello stato, è a vantaggio dei residenti e dei 
viaggiatori, nonché spiana la strada per una futura crescita”. 
  
Questa seconda fase della costruzione all’interno di un’area compresa tra Luker Road e 
Fisher Avenue, ha fatto proseguire i miglioramenti precedentemente attuati alla strada 
durante la prima fase del 2008 e 2009. Il completamento dei lavori prevede 
l’ampliamento e la ricostruzione di una porzione di Route 281 da 1,4 miglia nella 
sezione commercialmente più sviluppata del corridoio, la quale ospita gli automobilisti in 
viaggio dalla l-81 fino a Cortland e Ithaca. Questa porzione recentemente ampliata di 
strada aggiunge corsie aggiuntive di svolta volte a rendere più facile il transito degli 
automobilisti all’interno della città e nel perimetro urbano. Il progetto sarà completato 
una volta che i lavori paesaggistici e i progetti minori di rimboschimento saranno 
ultimati. 
  
Il ponte su Dry Creek è stato inoltre sostituito in questa fase dei lavori con corsie e 
banchine simili a quelle degli ingressi. Il progetto ha inoltre previsto l’installazione di un 
sistema di drenaggio chiuso con l’aggiunta di due bacini di raccolta, miglioramenti alle 
intersezioni, tra cui la sostituzione di cinque segnali stradali e marciapiedi aggiuntivi 
lungo entrambi i lati della Route 281. 



  
“Il presente progetto migliora ulteriormente la capacità di spostare beni e servizi nella 
Contea di Cortland, migliorando al contempo la mobilità degli automobilisti e dei 
pedoni”, ha dichiarato il commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di 
New York (New York State Department of Transportation, NYS DOT), Matthew J. 
Driscoll. “Le strade e i ponti di New York rappresentano un percorso verso le 
opportunità di sviluppo economico e, questo progetto migliora la qualità della vita delle 
persone nella Contea di Cortland che dipendono da questa strada ogni giorno”. 
  
Il senatore James L. Seward ha detto: “Una solida infrastruttura è essenziale per la 
sicurezza pubblica e la crescita economica. Questo progetto di miglioramenti 
all’autostrada rappresenteranno un grande vantaggio per coloro che vivono e lavorano 
nella Contea di Cortland e che percorrono la Route 281 ogni giorno. Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo e il Dipartimento dei trasporti per aver riconosciuto l’importanza di 
questo lavoro per il futuro della Contea di Cortland.” 
  
La deputata Barbara Lifton ha commentato: “Sono sicuro che i pendolari e i residenti 
percepiranno come me un senso di sollievo per il fatto che la seconda fase di questo 
importante progetto di infrastrutture sia ora stato completato. Questo importante 
progetto è stato in cantiere per qualche tempo e migliorerà significativamente il flusso 
del traffico lungo la Route 281 sostituendo un ponte. In un’epoca in cui ponti e strade 
stanno crollando in tutto il paese, desidero ringraziare il Governatore Cuomo per i suoi 
continui miglioramenti responsabili alle infrastrutture nello Stato di New York”. 
  
Il Presidente dell’assemblea legislativa della contea di Cortland, Donnell Boyden, 
ha affermato: “A nome della Contea di Cortland, voglio ringraziare lo Stato di New York 
e il Governatore Cuomo per il loro ruolo guida e il continuo supporto nella ricostruzione 
della Route 281. Questo corridoio è parte della nostra importante infrastruttura ed è 
fondamentale per l’ampliamento delle attività locali e del commercio nella Contea di 
Cortland. Inoltre, l’Assemblea legislativa desidera congratularsi con l’appaltatore locale 
Economy Paving per il loro eccellente lavoro in questo progetto che ha migliorato non 
solo la nostra comunità, ma ha creato inoltre posti di lavoro locali”. 
  
Il Sindaco della Città di Cortland Brian Tobin ha riferito: “Desidero ringraziare il 
Governatore Cuomo e il DOT dello Stato per aver lavorato nell’accoglienza delle 
necessità dei residenti della nostra città con il completamento di questo progetto. Sono 
davvero affascinato e lieto del miglioramento della congestione del traffico, della 
tempistica del progetto e dei disagi irrilevanti che ha comportato”. 
  
Per informazioni di viaggio aggiornate, chiamare il 511, visitare il sito www.511NY.org, o 
il sito per dispositivi mobili all’indirizzo m.511ny.org. È possibile seguire il DOT dello 
Stato di New York su Twitter @NYSDOT. È possibile trovarci su Facebook all’indirizzo 
facebook.com/NYSDOT. 
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