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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIAPERTURA DELLE RAMPE DI 

ACCESSO ALL’INTERSTATE 190 DA NIAGARA STREET E PORTER AVENUES, IN 
BUFFALO 

 
Le rampe ricostruite contribuiranno a gestire efficientemente il flusso di traffico e ad 

alleggerire la congestione 
 

Si tratta di una pietra miliare per il New York Gateway Connections Improvement 
Project (Progetto per il miglioramento delle connessioni di ingresso a New York)  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la riapertura di due rampe adiacenti 
alla Peace Bridge Plaza, in Buffalo. Chiuse dalla primavera del 2016 nell’ambito del 
progetto da 56,7 milioni di dollari, New York Gateway Connections Improvement Project, 
alla Peace Bridge U.S. Plaza, le rampe di accesso da Niagara Street all’Interstate 190 in 
direzione sud, e da Porter Avenue all’Interstate 190 in direzione nord sono state entrambe 
ricostruite e riaperte.  
 
“Peace Bridge Plaza è un importante punto di ingresso nel Paese e l’enorme progresso che 
stiamo facendo offrirà benefici sia a livello locale che internazionale”, ha affermato il 
Governatore Cuomo, “Il completamento di questo progetto avrà non solo l’effetto di 
migliorare l’accesso al Peace Bridge ma anche di eliminare il traffico dalle strade della città, 
con un impatto positivo sia sugli automobilisti che sui residenti della comunità”. 
 
La rampa di Niagara Street che immette il traffico sull’Interstate 190 in direzione sud è stata 
ripavimentata e la rampa di Porter Avenue che immette traffico sull’Interstate 190 in 
direzione nord è stata ricostruita per creare un collegamento con la nuova rotatoria di Porter 
Avenue, con la costruzione di una nuova rampa diretta da Porter Avenue a Peace Bridge 
Plaza, secondo un allineamento situato all’esterno e adiacente a Front Park. Entrambe 
sono state riaperte. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei Trasporti dello Stato, Matthew J. Driscoll, ha 
dichiarato: “Sotto la guida del Governatore Cuomo, la mobilità dell’area che circonda il 
Peace Bridge si sta potenziando sensibilmente. L’accesso migliorato fornirà un flusso di 
traffico snellito al nostro confine internazionale, alleggerendo anche la congestione dei 
quartieri circostanti”.  
 
Il Membro del Congresso Brian Higgins ha affermato: “L’apertura delle rampe di 
accesso alla 190 in corrispondenza delle strade Niagara e Porter, faciliterà un flusso 
efficiente di traffico regionale e internazionale. Questi potenziamenti, che sono una parte 
importante dei continui miglioramenti del corrifìdoio di Niagara Street e della Peace Bridge 



Plaza, incoraggeranno il flusso di merci e persone in tutta la regione occidentale di New 
York e attraverso il nostro confine”. 
 
Questo progetto, insieme ai potenziamenti di una serie di rampe di accesso all’autostrada 
Interstate 190, sostituirà due segnali con messaggi dinamici esistenti sull’Interstate 190 e 
installerà due nuovi segnali con messaggi dinamici alla rampa di uscita dell’Interstate 190 
verso Niagara Street e Peace Bridge Plaza. Saranno sostituite tre telecamere a circuito 
chiuso e sarà installato un nuovo sistema di allarme di fine coda per gestire il traffico in 
modo più efficiente. I lavori per la realizzazione di questo progetto sono iniziati nel 
novembre 2014 e il completamento del progetto è programmato per il 2017. 
 
Il Senatore Tim Kennedy ha affermato: “L’investimento nelle nostre infrastrutture locali è 
la linfa vitale della nostra economia, e nel momento in cui riapriamo le rampe di accesso 
alla 190 da Porter Avenue e Niagara Street, esprimiamo la gratitudine per i vasti progressi 
effettuati per conto degli automobilisti che utilizzano queste strade ad intensa percorrenza 
giornalmente. Una forte infrastruttura di trasporti ha un’importanza critica nell’attrarre nuova 
occupazione e imprese, e attraverso il progetto New York Gateway Connections 
Improvement stiamo costruendo un modello di successo per le future generazioni. Grazie al 
Governatore Cuomo e al Dipartimento dei Trasporti per il loro ininterrotto impegno nel 
portare questo progetto a compimento, e per velocizzare l’accesso a queste comunità”. 
 
Il Deputato Sean Ryan ha dichiarato: "La riapertura delle rampe di accesso di Niagara 
Street è un ulteriore segno tangibile dei progressi al Peace Bridge. Il flusso di traffico 
migliorato sarà vantaggioso per gli automobilisti, e contribuirà ad alleggerire la congestione 
nei quartieri circostanti del West Side. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo diligente 
lavoro nella promozione di questo importante progetto per le infrastrutture." 
 
Il Sindaco del Comune di Buffalo, Byron W. Brown, ha affermato: “Niagara Street è uno 
dei punti di accesso importanti al centro di Buffalo. La prima fase del progetto multifase da 
28,7 milioni di dollari, il Niagara Street Gateway Redevelopment project, completata 
recentemente dal Comune e il completamento da parte dello Stato del New York Gateway 
Connections Improvement project, sono assolutamente complementari, insieme ai continui 
miglioramenti e potenziamenti del parco LaSalle. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo 
impegno incrollabile per la crescita e lo sviluppo della città di Buffalo”.  
 
Le iniziative Drivers First del Governatore Cuomo sono state impiegate in questo progetto 
per di garantire che la costruzione creai il minore impatto possibile sia per gli automobilisti 
che per le operazioni del Peace Bridge. L'accesso da e per il Peace Bridge continua ad 
essere mantenuto ininterrottamente durante la costruzione del progetto. 
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