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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO 
DA 3 MILIONI DI DOLLARI PER MIGLIORARE IL FLUSSO DEL TRAFFICO E 

AUMENTARE LA SICUREZZA PRESSO VARIE INTERSEZIONI  
NELLA CONTEA DI MONROE 

 
Il progetto ridurrà gli ingorghi presso le intersezioni sulla Route 404 (Ridge Road) 

presso Hard Road e Five Mile Line Road nella città di Webster 
 

Nuovi marciapiedi e attraversamenti pedonali sono stati aggiunti presso tre 
ulteriori intersezioni lungo Ridge Road su Holt Road, Black Cherry Boulevard  

e Webster Commons Boulevard 
 

Gli investimenti integrano le strategie “Finger Lakes Forward” – Iniziative di 
successo create dal Governatore Cuomo per rivitalizzare la parte  

settentrionale dello Stato e far crescere le economie regionali 
 
 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il completamento del progetto 
per ridurre il traffico e migliorare la sicurezza pedonale lungo le due intersezioni sulla 
Route 404 (Ridge Road) presso Hard Road e Five Mile Line Road nella città di 
Webster, Contea di Monroe. Inoltre, il progetto include l’aggiunta di due nuovi 
marciapiedi e attraversamenti pedonali presso tre ulteriori intersezioni lungo Ridge 
Road presso Holt Road, Black Cherry Boulevard e Webster Commons Boulevard. 
Questa serie di intersezioni è fondamentale per l’economia locale dato che collega i 
residenti a molte attività commerciali in questo tratto altamente trafficato di Ridge Road, 
il quale ospita anche la scuola superiore Webster Schroeder e il municipio di Webster. 
 
“Questo progetto rappresenta il più recente esempio di come New York stia investendo 
come mai prima d’ora nelle nostre strade e ponti per semplificare il traffico e migliorare 
la sicurezza pedonale”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Una rete di trasporti 
affidabile è fondamentale per supportare le economie regionali, e grazie a questo 
progetto stiamo ancora una volta dimostrando il nostro impegno nel far progredire i 
Finger Lakes.” 
 
I lavori, cominciati nell’agosto del 2017 presso l’intersezione di Ridge Road e Hard 
Road, includono la creazione di una nuova corsia per svoltare a destra, piste ciclabili e 
un marciapiede sulla strada in direzione ovest. Inoltre, questa intersezione è stata 
dotata di segnaletica stradale con frecce direzionali per svolta a sinistra protetta in tutte 



 

 

le direzioni. In aggiunta, il profilo della carreggiata è stato modificato per migliorare la 
distanza di visione per gli automobilisti in direzione sud in avvicinamento 
all’intersezione. 
 
Lo scorso autunno, sono cominciati i lavori di costruzione presso Ridge Road e Five 
Mile Line Road, questi includono marciapiedi conformi alla Legge per gli americani con 
disabilità (Americans with Disabilities Act, ADA), piste ciclabili, ampliamento delle corsie 
per svoltare a sinistra e nuove corsie per svoltare a destra. Anche gli attraversamenti 
pedonali presso l’intersezione sono stati ammodernati con nuova segnaletica pedonale 
che include orologi digitali per il conto alla rovescia. 
 
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York 
(New York State Department of Transportation, NYSDOT), Paul Karas, ha 
dichiarato: “Grazie agli investimenti infrastrutturali mirati fatti dal Governatore Cuomo, 
stiamo migliorando la sicurezza e la qualità della vita non solo della regione dei Finger 
Lakes, ma di tutto lo Stato di New York. I miglioramenti effettuati presso queste due 
intersezioni beneficeranno anche nel futuro l’economia locale e i residenti che vivono 
nei paraggi”. 
 
Il capo del Consiglio Cheryl Dinolfo ha commentato: “Come capo del Consiglio, 
sono lieta che questi ammodernamenti permetteranno una migliore accessibilità e 
sicurezza lungo un corridoio fondamentale sul lato orientale della Contea di Monroe, 
sostenendo le nostre iniziative per creare più posti di lavoro nella nostra comunità. 
Porgo i miei ringraziamenti al Governatore Cuomo e al Dipartimento dei trasporti dello 
Stato di New York per il loro continuo investimento nella nostra idea di costruire 
un’infrastruttura più solida e un’economia ben strutturata nella Contea di Monroe”. 
 
In accordo all’Iniziativa Drivers First, creata dal Governatore Cuomo, l’accesso alle 
attività commerciali e alle residenze è stato mantenuto durante tutta la durata dei lavori 
di costruzione utilizzando alternativamente una corsia a due sensi di marcia. 
 
Si ricorda agli automobilisti che le multe per eccesso di velocità vengono raddoppiate se 
riguardano una zona interessata da lavori in corso. Ai sensi della Legge del 2005 in 
materia di sicurezza delle zone di lavori in corso (Work Zone Safety Act), la condanna 
per due o più violazioni ai limiti di velocità in una zona di lavori in corso potrebbe 
determinare la sospensione della patente di guida della persona interessata. 
 
Per informazioni di viaggio in tempo reale, i conducenti dovrebbero chiamare il 511 o 
visitare www.511NY.org, o il sito per dispositivi mobili m.511ny.org, la fonte ufficiale per 
le informazioni di viaggio e sul traffico dello Stato di New York. 
 
È possibile seguire il DOT dello Stato di New York su Twitter @NYSDOT e 
@NYSDOTRochester. È possibile trovarci su Facebook all’indirizzo 
facebook.com/NYSDOT. 
 
Accelerare l’iniziativa “Finger Lakes Forward” 
 
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 5,2 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 
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fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 
produzione alimentare e manifatturiero avanzato. 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 Rochester, 
Batavia e Canandaigua. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Finger Lakes Forward” con un investimento 
di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’Iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale dello Stato, 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 la creazione di un massimo di 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni 
sono disponibili qui. 
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