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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE SI ACCINGONO A PARTIRE I 
LAVORI PER PROGETTI DI PAVIMENTAZIONE CON ITER ACCELERATO 

 
È previsto l’inizio dei lavori di pavimentazione sulla Hoosick Street e sulla Route 
787, nella Regione della capitale, e su alcuni tratti della Route 18 e della Route 

33A nei Laghi Finger 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che si prevede l’inizio già la 
settimana prossima dei progetti di riasfaltatura nelle contee di Rensselaer, Albany e 
Monroe. L’inizio dei lavori relativi a un progetto da 3,07 milioni di dollari per riasfaltare la 
Hoosick Street (Route 7) a Troy (contea di Rensselaer) e la Route 787 a Cohoes 
(contea di Albany) è in programma la settimana prossima. Inoltre, si appresta a iniziare 
un progetto da 4 milioni di dollari di riasfaltatura di tratti della Route 18 (Latta Road) a 
Greece e Rochester e della Route 33A (Chili Avenue) a Gates (contea di Monroe). Le 
opere rientrano nei 75 milioni di dollari destinati a progetti di riasfaltatura in tutto il 
territorio dello Stato di New York; hanno seguito un iter accelerato in questa stagione 
edile, allo scopo di effettuare riparazioni su estesi danni causati dalle intense gelate 
dello scorso inverno. 
 
“Mentre si avvicina un altro inverno, questa amministrazione sta agendo con ogni sua 
facoltà per garantire che lavori essenziali di manutenzione e riparazione alle strade di 
New York siano completati, per essere pronti per qualsiasi evento avrà in serbo Madre 
Natura” ha affermato il Governatore Cuomo. “Completando questi progetti ora, saremo 
in grado di salvaguardarli da danni futuri e dai lunghi rallentamenti della circolazione 
conseguenti, lungo la strada”. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (NYSDOT - New 
York Department of Transportation), Matthew J. Driscoll ha spiegato: “Procedendo con 
la pavimentazione nel 2015, il Governatore Cuomo ha garantito che queste strade 
saranno in grado di resistere meglio alla prossima stagione invernale e continueranno a 
essere sicure per chi viaggia nella Regione della capitale e nella contea di Monroe. 
Questi progetti di riasfaltatura e altre attività di manutenzione preventiva ci consentono 
di effettuare investimenti efficaci in termini di costi, per mantenere in buono stato 
operativo le nostre strade e i nostri ponti”. 
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Regione della capitale: 
Il progetto ripavimenterà la Route 787 a Cohoes dalla Tibbits Avenue a Saratoga Street 
(Route 32) e la Hoosick Street (Route 7) dalla 8th Street a Troy fino alla Hillcrest 
Avenue nel comune di Brunswick. 
 
L’inizio della pavimentazione del tratto di 1,8 miglia della Route 787 è in programma per 
la prossima settimana e il lavoro proseguirà fino agli inizi di ottobre. Le attività a Cohoes 
si svolgeranno principalmente nelle ore diurne dei giorni feriali, mediante chiusure di 
corsie con esclusione delle ore di punta. Si prevede che si svolgeranno anche tre 
sessioni di lavoro diurno al sabato. Entrambi i sensi di marcia della Route 787 
resteranno sempre percorribili e tutte le proprietà della zona saranno sempre accessibili 
per i veicoli d’emergenza. 
 
Si prevede che nella settimana del 14 settembre inizieranno i lavori sui marciapiedi di 
Hoosick Street, a Troy, cui seguirà la pavimentazione di questo tratto di 1,6 miglia. Le 
opere continueranno fino a novembre. Per ridurre al minimo gli effetti sulla circolazione, 
tutti i lavori di spianatura e pavimentazione su Hoosick Street si svolgeranno dalle 20 
alle 6. Le opere sui marciapiedi potrebbero incidere saltuariamente sulla circolazione tra 
le 11 e le 14. Altrimenti, tutte le corsie su Hoosick Street saranno percorribili nelle ore 
diurne durante i lavori del NYSDOT e tutte le proprietà della zona resteranno accessibili 
per i veicoli d’emergenza. 
 
Le opere su Hoosick Street comprenderanno l’installazione di rampe ai marciapiedi per 
conformarsi all’Americans with Disabilities Act (ADA) (Legge americani con disabilità). Il 
comune di Troy sta anche realizzando un progetto su Hoosick Street, per adattare le 
paratoie di scarico e i chiusini prima della riasfaltatura del manto da parte del NYSDOT. 
 
Questo progetto è stato appaltato a Rifenburg Construction, Inc., di Troy. 
 
Il Senatore Neil Breslin ha dichiarato: “Continuare a effettuare manutenzione e migliorie 
alle infrastrutture della nostra comunità è per noi critico. Accelerando la realizzazione di 
tali migliorie stradali, garantiremo la sicurezza dei nostri automobilisti per l’inverno alle 
porte”.  
 
Il Senatore dello Stato di New York Kathy Marchione, Presidente in Senato del 
Comitato per gli enti locali, ha puntualizzato: “La presenza di strade sicure e curate dal 
punto di vista della manutenzione è di vitale importanza per gli automobilisti e per le 
comunità. L’ultima durissima stagione invernale ha sconvolto le nostre strade locali e 
altre infrastrutture critiche. Questi progetti di pavimentazione con iter accelerato 
consentiranno di riparare i danni e garantiranno strade migliori e più sicure per gli 
automobilisti di tutto il 43° Distretto senatoriale e nella Regione della capitale. Ringrazio 
il Governatore per aver proceduto a ritmo accelerato in relazione a questi importanti 
progetti”. 
 
Il membro dell'Assemblea John McDonald ha riferito: “Le strade come Hoosick Street e 
la Route 787 a Cohoes sono importanti strade di grande traffico che collegano le contee 
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di Albany, Rensselaer e Saratoga. Esprimo il mio apprezzamento per il Governatore e il 
Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, per aver fatto in modo che arterie di 
importanza critica, facenti parti della rete infrastrutturale dei trasporti della Regione della 
capitale, siano sottoposte agli interventi di manutenzione e riparazione con tempestività. 
Sono lieto che questi progetti siano in fase di attuazione prima che cominci un’altra 
stagione invernale”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Albany, Daniel P. McCoy, ha ammesso: “La 
manutenzione delle strade del Nord-est è una sfida, in particolare a fronte del rigido 
inverno che abbiamo vissuto all’inizio di quest’anno. Grazie, Governatore Cuomo, per 
aver garantito per le strade della contea di Albany i fondi necessari per garantire una 
costante sicurezza per chi le percorre”. 
 
Il Sindaco di Cohoes George E. Primeau Sr. ha dichiarato: “Desidero ringraziare l’Ufficio 
del Governatore e i componenti del NYSDOT per questa realizzazione qui a Cohoes. 
Da anni intrattengo ottimi rapporti di lavoro con Sam Zhou del DOT (Regione Uno), 
persona di autentica professionalità in questa competenza. Un nuovo manto stradale 
sulla Route 787 a Cohoes, in quanto luogo di transito importantissimo verso la nostra 
città, è un enorme elemento positivo, poiché un nuovo manto significa una percorrenza 
più sicura”. 
 
Laghi Finger: 
Entrambe le vie di grande comunicazione nella contea di Monroe saranno spianate e 
riasfaltate, per migliorare le condizioni generali e garantire un manto stradale uniforme 
per gli automobilisti. I marciapiedi e le rampe saranno riparate e sarà rinnovata la 
segnaletica orizzontale. 
 
I lavori sulla Route 18 (Latta Road) avverranno tra Manitou Road e la Lake Ontario 
State Parkway, nel quadro di un progetto da 2,5 milioni di dollari. La riasfaltatura 
riguarderà anche le rampe sullo svincolo della Route 390.  
 
I lavori sulla Route 33A (Chili Avenue) si svolgeranno tra Westside Drive e il ponte sul 
canale Erie, nel quadro di un progetto da 1,5 milioni di dollari. Che comprende anche la 
riasfaltatura di un breve tratto sulla Howard Road dalla Chili Avenue fino ad appena 
dopo l’ufficio postale e lungo la Route 204 (Brooks Avenue) dalla Chili Avenue a est 
della Old Beahan Road. Si provvederà alla riparazione delle strutture di drenaggio 
danneggiate lungo tali strade. 
 
In entrambe le zone, gli automobilisti prevedano chiusure di corsia e circolazione a 
senso unico alternato, controllata da indicazioni per tutta la giornata. I lavori sullo 
svincolo della Route 390 imporranno chiusure della rampe con deviazioni di breve 
durata, indicate durante le ore notturne o nei fine settimana.  
 
La società edile che ha ottenuto l'appalto del progetto è Sealand Contractors, di Rush, 
contea di Monroe. Si prevede che le opere richiederanno circa sei/otto settimane e 
termineranno entro novembre. 



Italian 

 
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, 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. 
 
Il Senatore Joe Robach ha commentato: “Essendo il Presidente del Comitato sui 
trasporti in Senato, per me è fantastico assistere al buon uso cui vengono destinate 
queste risorse statali. Questi progetti miglioreranno lo stato delle nostre infrastrutture e 
strade e aumenteranno la sicurezza di conducenti e passeggeri che si servono ogni 
giorno di queste strade”. 
 
Il membro dell'Assemblea Peter Lawrence ha osservato: “Il Latta Road Corridor è un 
transito di grande importanza per gli automobilisti che attraversano una delle grandi 
città della contea di Monroe e funge da importante strada di scorrimento veloce per i 
residenti e gli imprenditori. Sono lieto che il Governatore Cuomo e il Dipartimento dei 
trasporti dello Stato di New York siano impegnati a migliorare le infrastrutture e la 
sicurezza delle nostre strade e abbiano scelto Latta Road come progetto prioritario, 
mentre ci prepariamo agli imminenti mesi invernali”. 
 
Il membro dell'Assemblea David Gantt ha rilevato: “Questo progetto è importante per 
garantire una percorrenza sicura ed efficiente nella comunità di Gates. Gli inverni molto 
rigidi hanno determinato notevoli danni su molte nostre strade e dobbiamo continuare a 
risolvere proattivamente questi problemi”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Monroe Maggie Brooks ha sottolineato: “Questi 
due progetti per migliorie stradali rappresentano un importante investimento sulla nostra 
infrastruttura pubblica. La contea di Monroe si è classificata al 1° posto nella nazione in 
termini di facile pendolarismo e siamo impazienti di vedere questi importanti progetti 
contribuire a tale ben meritata fama”. 
 
Il Supervisore del comune di Gates, Mark Assini, ha evidenziato: “La Route 33A (Chili 
Avenue) è un’arteria essenziale per i trasporti a Gates, sia per le imprese che per i 
residenti. Il risanamento di Chili Avenue offrirà ai pendolari un percorso più uniforme, 
consentendo maggiore efficienza nel trasporto di merci; consentirà anche agli 
imprenditori di presentare un ambiente più piacevole ai clienti. Desidero ringraziare 
personalmente il Governatore per il suo investimento su Gates. 
 
Il Supervisore del comune di Greece, Bill Reilich, ha dichiarato: “Sono grato al 
Governatore per il supporto finanziario a questo progetto e il suo investimento sulla 
nostra rete di trasporti. L’integrità della nostra infrastruttura rappresenta un elemento 
centrale per offrire sicurezza ai nostri residenti che attraversano la città. Questo tratto di 
Latta Road è la strada di percorrenza principale attraverso il comune di Greece, in 
particolare con il suo collegamento diretto alla Route 390. Queste migliorie sono 
assolutamente necessarie e so che i nostri residenti saranno i veri benefattori al termine 
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del progetto”.  
 
Per informazioni aggiornate sulla circolazione, è possibile telefonare al numero 511, 
visitare la pagina www.511NY.org, o il nostro sito per dispositivi mobili alla pagina 
m.511ny.org. 
 
È possibile seguire il DOT dello Stato di New York su Twitter all’hashtag: @NYSDOT. Il 
DOT dello Stato di New York è presente su Facebook alla pagina 
facebook.com/NYSDOT.  
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