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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PONTE DI 
NORTH BURDICK STREET SUL CANALE OLD ERIE 

  
Il nuovo ponte va a integrare “Central New York Rising”, il progetto generale della 

regione volto a rivitalizzare le comunità e alla crescita dell’economia 
  

Il progetto fa parte dell’impegno “Capital for a Day” per New York Centrale 
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento dei lavori di un 
progetto da 2,7 milioni di dollari volto alla sostituzione del ponte di North Burdick Street 
sul Canale Old Erie, nella Città di Manlius, nella Contea di Onondaga. I lavori, volti a 
migliorare la sicurezza e il flusso del traffico, integrano “Central New York Rising”, 
l’Iniziativa di successo del Governatore per la rivitalizzazione della parte settentrionale 
dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) finalizzata a sviluppare l’economia e a 
creare nuove opportunità a New York Centrale. 
  
“La sostituzione del ponte di North Burdick Street consentirà ai pendolari di raggiungere 
le proprie destinazioni in modo sicuro ed efficiente contribuendo al contempo a 
promuovere l’economia di New York Centrale”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Con l’investimento nelle infrastrutture di trasporti del nostro stato, stimo gettando le 
basi per la futura crescita in questa regione e oltre.” 
  
Il progetto ha migliorato la resilienza del ponte al fine di proteggerlo da danni derivanti 
da future alluvioni. Il ponte rappresenta una fondamentale strada d’accesso per i veicoli 
d’emergenza che arrivano o sono diretti a ospedali di Syracuse. Il ponte di 90 anni è 
stato sostituito con una struttura in cemento preformato, abbastanza ampia da 
accogliere tre piste da 12 piedi, tra cui una corsia di svolta e banchine di otto piedi. 
L’intersezione di North Burdick Street e Cedar Bay Road è stata riconfigurata per tenere 
conto delle corsie di svolta a sinistra e a destra su North Burdick Street ed è stato 
installato un semaforo a tre colori. 
  
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, 
DOT) dello Stato di New York, Matthew J. Driscoll, ha dichiarato: “Il solido ponte di 
North Burdick Street garantirà un affidabile accesso di emergenza nell’area, migliorando 
al contempo il flusso del traffico e rendendo l’area più sicura per gli automobilisti, i 
pedoni e i ciclisti, ed è questa una delle ragioni per cui il Governatore Cuomo si è 
impegnato nella realizzazione di questo progetto per i residenti di Manlius. Il sentiero 



 

 

delocalizzato lungo il canale Canalway Trail, insieme a una struttura ampliata adibita a 
parcheggio, favorirà l’utilizzo da parte di ciclisti e pedoni e migliorerà la qualità della vita 
dei residenti e dei visitatori dell’area”. 
  
Il progetto ha inoltre separato il Canalway Trail di circa 65 piedi dall’intersezione al fine 
di migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti. La nuova area ampliata adibita a 
parcheggio, ubicata a ovest del ponte, offre posti per 33 veicoli. 
  
La sostituzione del ponte fa parte di un piano di 47 punti volto al progresso di New York 
Centrale che ha previsto 13 milioni di dollari in aggiornamenti alle infrastrutture 
regionali. Annunciato durante il “Capital for a Day” (Capitale per un giorno) nel 
settembre 2015, quando il Governatore Cuomo ha trascorso la giornata a New York 
Centrale incontrando i membri della comunità, i leader delle aziende e di governo per 
discutere su come lo Stato potesse migliorare le opportunità economiche e rafforzare le 
comunità di New York Centrale. 
  
Il Deputato Al Stirpe ha notato: “Sono molto lieto di poter annunciare il 
completamento del progetto del Ponte di North Burdick Street. Questo progetto ha non 
solo migliorato la sicurezza dell’intersezione per veicoli e pedoni, bensì ha reso più 
facile l’accesso per tutti al sentiero lungo il Canale Erie e a tutte le sue opportunità 
ricreative”. 
  
Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha affermato: “Il 
completamento di questo progetto del ponte rappresenta un ulteriore esempio del 
continuo impegno del Governatore Cuomo nel miglioramento delle infrastrutture di 
trasporto. Il nuovo Ponte di North Burdick Street migliorerà il flusso del traffico e la 
sicurezza, nonché fornirà uno slancio per lo sviluppo economico nella nostra regione”. 
  
Il Supervisore del comune di Manlius Ed Theobald ha dichiarato: “Si tratta di un 
miglioramento estremamente necessario e a lungo atteso per il canale che offre 
bellezza, carattere, funzionalità e sicurezza sia per i pendolari che per gli utenti del 
canale. Grazie e ottimo lavoro”! 
  
L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising” 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto completo 
della regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito quasi 3 miliardi di dollari nella regione dal 2012 per 
gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di mercato a livello 
mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. 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 Syracuse, Oswego e Auburn. 
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Central NY Rising” con un investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa per la rivitalizzazione della 
parte 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 progetti per l’assunzione di fino a 5.900 nuovi posti di lavoro. Ulteriori 
informazioni sono disponibili qui. 
  
È possibile seguire il DOT dello Stato di New York su Twitter all’hashtag @NYSDOT. È 
possibile trovarci su Facebook alla pagina www.facebook.com/NYSDOT. 
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