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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SOSPENSIONE DELLA CHIUSURA DI 

CORSIE CORRELATA A LAVORI DI COSTRUZIONE, PER AGEVOLARE GLI 
SPOSTAMENTI DURANTE IL FINE SETTIMANA DELLA FESTA DEL LAVORO 

 
Durante il fine settimana trafficato verrà permessa solamente la chiusura di corsie 

reputata indispensabile 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le chiusure temporanee di 
corsie connesse a lavori di costruzione, su strade e ponti, sulle vie di grande 
comunicazione dello Stato di New York saranno sospese dalle 6:00 di venerdì 2 
settembre alle 6:00 di martedì 6 settembre, per lasciare spazio ai viaggiatori durante il 
fine settimana festivo legato alla Festa del lavoro.  
 
La sospensione dei lavori di costruzione è in linea con il programma del Governatore 
Cuomo denominato Drivers First (Chi guida innanzitutto), che attribuisce la priorità al 
comfort degli automobilisti, per ridurre al minimo la congestione della circolazione e i 
ritardi di viaggio dovuti a lavori su strade e ponti. È possibile che alcuni lavori continuino 
grazie all’introduzione di barriere fisse in cemento, oppure in caso di riparazioni 
d’emergenza. 
 
“New York è impegnata ad aiutare i viaggiatori nel recarsi dove necessitino nel modo più 
rapido possibile e senza alcuna difficoltà durante questo fine settimana pieno di 
impegni,“ ha commentato il Governatore Cuomo. “Auguro a tutti i newyorkesi una 
felice Festa del lavoro e incoraggio i viaggiatori a guidare responsabilmente e in modo 
sicuro.” 
 
Matthew J. Driscoll, Commissario del New York State Department of 
Transportation (Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York) ha 
commentato, "Il programma Drivers First (Chi guida innanzitutto), creato dal 
Governatore Cuomo, permette ai newyorkesi di guidare sulle nostre strade e visitare 
tutte le splendide città, straordinarie risorse naturali ed elettrizzanti attrazioni che questo 
Stato ha da offrire, senza doversi preoccupare di possibili ritardi di viaggio causati da 
lavori in corso sulle strade. Come sempre, gli automobilisti dovrebbero ricordarsi di 
prestare molta attenzione alla strada e non utilizzare i loro cellulari durante questo lungo 
fine settimana pieno di impegni.”  

Bill Finch, Direttore Esecutivo ad interim della Thruway Authority, ha 
commentato, “L’iniziativa Drivers First (Chi guida innanzitutto), creata dal Governatore 



Cuomo, gioca un ruolo importante nel poter garantire ai viaggiatori un fine settimana 
sicuro e godibile durante la celebrazione della Festa del lavoro. La Thruway Authority è 
ancora una volta felice di affiancare il Department of Transportation (Dipartimento dei 
trasporti) nell’opera di attenuare i disagi relativi alla circolazione, sospendendo i lavori di 
costruzione lungo le nostre strade durante il fine settimana festivo”. 
 
Per alcuni progetti sulla superstrada Thruway, sono previste lievi variazioni in base a 
precedenti volumi di traffico. Una programmazione dettagliata relativa alla chiusura delle 
corsie sulla superstrada Thruway durante il fine settimana festivo è disponibile qui. 
 
Si ricorda ai viaggiatori di controllare, prima della partenza, il traffico attraverso la 
511NY, chiamando il 511 o accedendo al sito www.511ny.org. Il servizio gratuito 
consente agli utenti di verificare le condizioni della strada e di collegarsi a informazioni 
aeree e sul trasporto collettivo. 
 
Gli utenti che utilizzano dispositivi mobili possono scaricare l’app mobile aggiornata 
511NY dagli store iTunes o Google Play. Ora l’app è dotata della modalità Guida 
(Drive), che fornisce avvisi audio lungo un itinerario prescelto, durante la guida, gli 
utenti vengono avvertiti di incidenti e lavori in corso. Gli utenti possono impostare la 
destinazione prima di partire e ricevere le informazioni fino a un massimo di tre itinerari. 
 
È possibile seguire il New York State DOT su Twitter: @NYSDOT e su Facebook 
www.facebook.com/NYSDOT. 
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