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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PROGETTO DA 8,6 MILIONI DI DOLLARI 
PER LA RICOSTRUZIONE DELLA STATE ROUTE 190 NELLA CONTEA DI CLINTON  

  
I lavori inizieranno la settimana prossima in Altona and Beekmantown  

  
Il tratto della Route 190 è percorso giornalmente da oltre 5.100 automobilisti  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che la settimana prossima 
inizieranno i lavori di un progetto da 8,6 milioni di dollari per la ricostruzione di circa due 
miglia della State Route 190, compresa la sostituzione di due grandi canali di 
attraversamento sotterranei, nelle città di Altona e Beekmantown, Contea di Clinton.  
  
“Le infrastrutture sicure e affidabili sostengono la mobilità e la crescita economica e 
investendo in autostrade e ponti in tutto lo Stato, contribuiremo ad assicurare la loro 
sostenibilità e affidabilità negli anni a venire”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Questo progetto realizzerà migliorie durature di una strada del North Country ad 
elevata percorrenza, migliorando la qualità della vita a livello locale e sostenendo il 
commercio e lo sviluppo futuri.”  
  
Il progetto ricostruirà approssimativamente due miglia della State Route 190 tra Atwood 
Road e LaPlante Road e sostituirà due grandi strutture di drenaggio lungo la strada. La 
ricostruzione dell’autostrada include minori modifiche dell’allineamento che miglioreranno 
la distanza di visibilità e potenzieranno la sicurezza stradale. Verranno installati nuovi 
guardrail e segnaletica.  
  
La Commissaria facente veci del Dipartimento dei trasporti (Department of 
Transportation, DOT) dello Stato di New York Cathy Calhoun ha affermato: “I 
trasporti sono essenziali per l’economia e il Governatore Cuomo sta investendo nelle 
infrastrutture per assicurare che le persone possano raggiungere le proprie destinazioni 
adesso e a lungo nel futuro. Questo progetto e dozzine di altri come questo stanno 
mantenendo le connessioni tra le comunità e sostenendo le imprese, l’agricoltura e il 
turismo”.  
  
Durante la realizzazione dei lavori, gli automobilisti devono prevedere di incontrare zone di 
lavori in corso con circolazione a senso unico alternato controllata da semafori provvisori, 
oltre a circolazione controllata da personale munito di bandierine di segnalazione. Si 
prevede che il progetto sarà completato alla fine dell’autunno 2018.  
  



 

 

La Senatrice Betty Little ha dichiarato: “Questo importante investimento nelle 
infrastrutture della Contea di Clinton porterà i necessari miglioramenti a questa grande 
arteria tra Altona e Beekmantown. Ringrazio il Governatore Cuomo e il Dipartimento dei 
trasporti per il sostegno di importanti progetti infrastrutturali che sono essenziali per il 
North Country che rappresento”.  
  
Il membro dell’Assemblea Billy Jones ha detto: “Investire nelle strade e nei ponti del 
North Country è importante per dare impulso all’economia della regione e per assicurare 
la sicurezza dei pendolari che li utilizzano tutti i giorni. Elogio il Governatore Cuomo per 
mantenere le nostre infrastrutture dei trasporti aggiornate e sicure per i conducenti della 
Contea di Clinton”.  
  
Il Presidente dell’assemblea legislativa della Contea di Clinton, Harry McManus ha 
commentato: “La crescita economica è sempre stata agevolata dal miglioramento delle 
infrastrutture. La Route 190 connette migliaia di automobilisti con le destinazioni che essi 
devono raggiungere ogni giorno e con questo progetto per la ricostruzione di due miglia di 
questa strada assicureremo che essa rimanga sicura e sostenibile a lungo nel futuro. 
Ringrazio il Governatore per avere investito nella Contea di Clinton”.  
  
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, chiamare il 511, visitare www.511NY.org, o 
accedere al nuovo sito per dispositivi mobili alla pagina 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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