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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CONSEGNA DI TUTTI I 135 PANNELLI 

IN CALCESTRUZZO DELL’IMPALCATO DEL PONTE TAPPAN ZEE ALLE 
MUNICIPALITÀ LOCALI 

 
Nove municipalità dello Stato hanno ricevuto pannelli dell’impalcato del Ponte 

Tappan Zee, con un risparmio di circa 4,1 milioni di dollari 
 

Alcuni pannelli dell’impalcato saranno immediatamente usati per importanti 
progetti infrastrutturali 

 
Le immagini dei pannelli dell’impalcato sono disponibili qui 

 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato il completamento delle 
consegne di 135 pannelli dell’impalcato del Ponte Tappan Zee alle municipalità locali di 
New York. L’Autorità della Thruway dello Stato di New York (New York State Thruway 
Authority) ha reso disponibili i pannelli dell’impalcato a seguito dell’apertura al traffico 
della prima campata del Ponte Governor Mario M. Cuomo lo scorso anno. Con costi di 
rimozione e consegna compresi, le unità hanno un valore stimato di circa 4,1 milioni di 
dollari. 
 
“Il Ponte Tappan Zee perdurerà come parte degli importanti progetti di ponti e di 
infrastrutture in questo grande Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il 
riutilizzo di materiali del ponte a sostegno delle comunità locali rappresenta un ulteriore 
esempio di amministrazione intelligente ed efficiente sotto il profilo dei costi.” 
 
Installati negli ultimi dieci anni, i pannelli dell’impalcato del Ponte Tappan Zee sono 
larghi circa 13 piedi e lunghi circa 50. Ciascun pannello ha uno spessore di 8,25 pollici 
e pesa dalle 75.000 alle 110.000 libbre. Il programma dei pannelli dell’impalcato è ora 
terminato. 
 
A partire dalla metà di maggio, autocarri a fondo piatto dalla lunghezza di 60 piedi 
hanno trasportato singoli pannelli dal Porto di Coeymans, nella Contea di Albany, in 13 
cantieri di manutenzione municipali. Complessivamente, nove municipalità locali, oltre 
al Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York State Department of 
Transportation, NYSDOT) hanno richiesto il trasferimento dei pannelli dell’impalcato 
per esigenze infrastrutturali immediate e future. Ad esempio, la Contea di Orange 
quest’anno sta usando tre dei 14 pannelli dell’impalcato ricevuti per un ponte 
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autostradale sulla Route 11 nel comune di Mount Hope. Le contee di Allegany e 
Steuben stanno inoltre pianificando di utilizzare alcuni pannelli dell’impalcato 
quest’anno. 
 
Matthew J. Driscoll, Dirigente ad interim dell’Autorità della Thruway, ha 
dichiarato: “Il Governatore Cuomo riconosce l’esclusivo ruolo dello Stato nell’aiutare i 
governi locali ad attuare progetti importanti. La riqualificazione e riprogettazione 
strategiche dell’uso di questi materiali consentirà ai contribuenti di risparmiare milioni di 
dollari e sarà a vantaggio delle comunità locali per i prossimi decenni”. 
 
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, 
Paul A. Karas, ha dichiarato: “L’impalcato del Ponte Tappan Zee perdurerà per 
dozzine di progetti, riutilizzando materiali, riconsolidando le nostre capacità di 
intervento e consentendo ai contribuenti dello Stato di risparmiare milioni di dollari. Il 
Governatore Cuomo sta modernizzando e consolidando l’infrastruttura dei trasporti 
all’interno dello Stato e questi pannelli dell’impalcato stanno contribuendo in tal senso 
e migliorando la nostra resilienza”. 
 
Le quantità di pannelli richiesti dal NYSDOT e dalle municipalità locali sono indicate di 
seguito: 
 

Comune  Pannelli dell’impalcato 

NYSDOT  37 

Contea di Monroe  31 

Contea di Wyoming  15 

Contea di Orange  14 

Contea di Essex  12 

Contea di Chemung  6 

Contea di Steuben  6 

Contea di Livingston  6 

Contea di Allegany  6 

Comune di 
Montgomery 
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Il Capo del Consiglio della Contea di Chemung, Tom Santulli, ha dichiarato: 
“L’annuncio di oggi dimostra che il Governatore Cuomo ha un chiaro impegno nel 
miglioramento dell’infrastruttura locale e nel contribuire al risparmio di milioni di dollari 
da parte dei contribuenti. Il riutilizzo dei pannelli del Ponte Tappan Zee avrà un impatto 
immediato sulla nostra comunità. Ringrazio il Governatore e lo Stato di New York per 
la loro visione strategica”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Monroe, Cheryl Dinolfo, ha dichiarato: “Nel 
nostro intento di generare bilanci migliori e con imposta ad aliquota unica che meglio 
tutelano i contribuenti locali, la Contea di Monroe è sempre alla ricerca di nuove 
opportunità volte ad abbattere i costi tramite la riduzione e la riqualificazione dei 
materiali esistenti in modi innovativi. La Contea ha preso in consegna i pannelli e 
siamo già esplorando la possibilità di integrarli in diversi e imminenti progetti relativi ai 



 

 

ponti stradali e pedonali nella nostra comunità. Ringrazio lo Stato di New York per aver 
concesso l’opportunità di installare questi pannelli al fine di migliorare la nostra 
infrastruttura dei trasporti e di attrarre in ultima istanza un maggior numero di posti di 
lavoro e di investimenti nella nostra Contea”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Orange, Steve Neuhaus, ha commentato: 
“La riqualificazione dei pannelli del Ponte Tappan Zee permetterà ai contribuenti di 
risparmiare denaro e ai cittadini di risparmiare risorse. Tre dei pannelli dell’impalcato 
sono attualmente in uso nel Comune di Mount Hope per un importante 
attraversamento del ponte al fine di garantire ai primi soccorritori di poter raggiungere 
le infrastrutture principali in maniera tempestiva. Grazie al Governatore Cuomo per 
aver trovato il modo di riqualificare questo storico ponte e per aver contribuito a 
migliorare l’infrastruttura della Contea di Orange”. 
 
Il Presidente della Contea di Allegany, Curt Crandall, ha spiegato: “La 
riqualificazione del Ponte Tappan Zee rappresenta una straordinaria vittoria per i 
contribuenti della Contea di Allegany. Ringrazio il Governatore Cuomo per questo 
piano innovativo, poiché questi pannelli contribuiranno alla costruzione 
dell’infrastruttura in un modo efficace sotto il profilo dei costi per la nostra Contea”. 
 
Il Presidente del Consiglio delle autorità di vigilanza della Contea di Essex, 
Randy Preston, ha dichiarato: “Il piano strategico del Governatore Cuomo volto alla 
riqualificazione e al riutilizzo dei materiali del ponte per progetti locali comporterà un 
enorme vantaggio per la nostra comunità e consentirà ai contribuenti di risparmiare 
denaro nel corso del processo. Ringrazio il Governatore per la sua lungimiranza e per 
la sua dedizione ai progetti locali”. 
 
David LeFeber, Presidente del Consiglio delle autorità di vigilanza della Contea 
di Livingston, ha dichiarato: “Con l’annuncio di oggi, risulta chiaro che il Governatore 
Cuomo sa come costruire un’infrastruttura efficiente sotto il profilo dei costi, sia a livello 
statale che locale. La riqualificazione dei pannelli dell’impalcato del Ponte Tappan Zee 
comporterà un enorme vantaggio per la nostra comunità e consentirà ai contribuenti un 
risparmio di milioni di dollari”. 
 
Il Presidente del Consiglio delle autorità di vigilanza della Contea di Wyoming, 
Douglas Berwanger, ha riferito: “Sebbene i progetti infrastrutturali siano necessari, 
essi possono risultare enormemente costosi. Grazie al piano volto alla riqualificazione 
dei pannelli dell’impalcato del ponte per i progetti locali, il Governatore Cuomo sta 
contribuendo al risparmio di milioni di dollari per i residenti. Ringrazio il Governatore 
per la visione strategica che apporta progetti intelligenti e con un buon rapporto 
costo/efficacia nella nostra comunità”. 
 
Oltre ai pannelli dell’impalcato, i materiali riciclati del Ponte Tappan Zee sono 
attualmente utilizzati per l’ampliamento e il sostegno dello sviluppo dei siti di barriere 
artificiali del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 
Conservation) dello Stato a largo delle coste di Long Island. Alla fine di maggio, sono 
state aggiunte alla Barriera Shinnecock circa 900 tonnellate di materiale estratte dal 
vecchio ponte, tra cui acciaio e calcestruzzo. Le agenzie di Stato continueranno il 
programma di barriere quest’anno impiegando ulteriori 33 chiatte di materiali di ponte 



 

 

presso sei siti di barriere. Sotto la guida del Governatore Cuomo, l’iniziativa fa 
registrare il principale ampliamento di barriere artificiali nella storia dello Stato nel 
tentativo di migliorare la vita sottomarina diversificata e di promuovere i settori locali. 
 
Ulteriori informazioni relative alla costruzione del Ponte Governor Mario M. Cuomo 
sono disponibili all’indirizzo www.newnybridge.com o su Twitter 
seguendo @NewNYBridge. 
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