
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 30/08/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SOSPENSIONE DELLA CHIUSURA DI 

CORSIE CORRELATA A LAVORI DI COSTRUZIONE, PER AGEVOLARE GLI 
SPOSTAMENTI DURANTE IL FINE SETTIMANA  

DELLA GIORNATA DEL LAVORO  
  

Nessuna inutile chiusura di corsie durante gli orari di picco degli spostamenti 
sulle autostrade statali  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che le chiusure di corsie 
connesse ai progetti di costruzione su strade e ponti sulle vie di grande comunicazione 
dello Stato di New York saranno sospese dalle 6:00 di venerdì 31 agosto alle ore 6:00 
di martedì 4 settembre, per lasciare spazio ai viaggiatori durante il fine settimana della 
Giornata del lavoro. È possibile che alcuni lavori continuino grazie all’introduzione di 
barriere fisse in cemento, oppure in caso di riparazioni d’emergenza. La sospensione 
dei lavori di costruzione è in linea con l’iniziativa del Governatore Cuomo denominata 
“Drivers First” (Prima di tutto gli automobilisti), che attribuisce la priorità alla comodità 
degli automobilisti, per ridurre al minimo la congestione della circolazione e i ritardi di 
viaggio dovuti a lavori su strade e ponti.  
  
“Per molti newyorkesi, la Giornata del lavoro segna la fine dell’estate e noi siamo 
impegnati a garantire la sicurezza e la comodità degli spostamenti durante questo fine 
settimana trafficato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Auguro a tutti i newyorkesi 
una felice Giornata del lavoro e invito i viaggiatori a rispettare le regole della strada, a 
godersi il tempo con le proprie famiglie e a fermarsi a pensare all’importanza del 
movimento lavorativo, nato qui nell’Empire State.”  
  
Inoltre, il Governatore Cuomo sta esortando gli automobilisti a rispettare la legge “Move 
Over” (Cedere il passo) di New York, la quale richiede di fare attenzione e spostarsi in 
modo sicuro quando ci si avvicina a veicoli delle forze dell’ordine, autopompe, 
ambulanze, carri attrezzi, e veicoli di servizio o manutenzione fermi lungo le strade 
statali. La legge è stata approvata nel 2011 allo scopo di proteggere i newyorkesi che 
lavorano sulle strade ed è stata estesa per ampliare il suo raggio d’azione a una 
maggior numero di veicoli di emergenza e in pericolo.  
  
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti (Department of 
Transportation, DOT) dello Stato di New York, Paul A. Karas, ha dichiarato: “Non 
sottolineerò mai abbastanza l’importanza di rispettare le leggi sui veicoli e sul traffico 



 

 

non solo nel fine settimana della Giornata del lavoro, bensì durante tutto l’anno. Come 
parte del programma ‘Drivers first’ del Governatore Cuomo, questi ultimi potranno 
andare e tornare dalle loro destinazioni in maniera più rapida e comoda in questo fine 
settimana della Giornata del lavoro. Le nostre squadre saranno di nuovo attive quando 
questo fine settimana sarà finito. Invito gli automobilisti a guidare in maniera prudente, 
ad avere pazienza nei pressi dei cantieri di lavoro e a trattare i nostri operai con il 
rispetto che meritano”.  
  
Il Dirigente ad interim dell’Autorità della Thruway (Thruway Authority), Matthew J. 
Driscoll, ha commentato: “La sicurezza degli automobilisti rappresenta la priorità 
principale dell’Autorità della Thruway e mentre volge al termine la trafficata stagione dei 
viaggi estivi, desideriamo che gli automobilisti vadano e tornino dalle loro destinazioni in 
maniera sicura, puntuale e senza ritardi dovuti ai lavori di costruzione. Invito vivamente 
gli automobilisti a utilizzare le diverse Aree di servizio, le Soste per l’invio di SMS e i 
Centri di accoglienza della Thruway per fare una pausa ed evitare di guidare in maniera 
distratta”.  
  
Terri Egan, Vicecommissaria esecutiva del Dipartimento della motorizzazione 
dello Stato di New York (New York State Department of Motor Vehicles) e 
Presidente f.f. del Comitato per la sicurezza del traffico del Governatore 
(Governor's Traffic Safety Committee), ha affermato: “L’iniziativa del Governatore 
Cuomo 'Drivers First' rende più facili gli spostamenti durante le giornate di punta e 
consente al personale stradale e ai lavoratori dei cantieri l’opportunità di trascorrere il 
fine settimana festivo con le rispettive famiglie. Ci auguriamo che tutti i newyorkesi 
trascorrano una Giornata del lavoro divertente e piacevole e che ricordino di guidare in 
maniera sicura. Dal momento che vi sarà un maggior numero di persone sulle strade, è 
il momento giusto per ricordare agli automobilisti di mettere da parte i propri cellulari, di 
rispettare i limiti di velocità e ovviamente di non mettersi alla guida in caso di aver 
assunto droghe o alcol, nella Giornata del lavoro e non solo”.  
  
Si ricorda ai newyorkesi che le forze dell’ordine statali e locali parteciperanno alla 
campagna “Drive Sober or Get Pulled Over” (Guida sobrio oppure Fermati) fino al 3 
settembre della Giornata del lavoro. La campagna educativa e di applicazione della 
legge è ideata per prevenire la guida sotto l’effetto di droghe o alcol sulle strade statali e 
locali. Gli automobilisti potrebbero imbattersi in posti di blocco delle forze dell’ordine, le 
quali sono incaricate di arrestare i soggetti sotto l’effetto di sostanze al fine di garantire 
la sicurezza delle strade di New York in questo fine settimana festivo.  
  
Gli automobilisti sono invitati a utilizzare le 64 soste apposite per inviare messaggi di 
testo, nonché le aree di servizio, le aree di riposo e i centri turistici ubicati nell’intero 
Stato ove necessario per inviare messaggi di testo, fare telefonate o svolgere altre 
attività non relative alla guida.  
  
Per alcuni progetti sulla Thruway, sono previste lievi variazioni in base a precedenti 
volumi di traffico. Una programmazione dettagliata relativa alla chiusura delle corsie 
sulla Thruway durante il fine settimana festivo è disponibile qui.  
  
L’Autorità della Thruway invita gli automobilisti a scaricare l’app mobile disponibile 
gratuitamente sui dispositivi iPhone e Android. L’app offre a chi guida accesso diretto 
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alle condizioni del traffico in tempo reale e assistenza per la navigazione durante gli 
spostamenti. Gli automobilisti possono anche iscriversi per ricevere le e-mail 
TRANSalert, che forniscono le più aggiornate condizioni del traffico lungo la Thruway 
qui.  
  
Si ricorda ai viaggiatori di controllare, prima della partenza, 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 di dispositivi mobili possono scaricare l’app aggiornata e gratuita 511NY dagli 
store iTunes o Google Play. Ora l’app è dotata della modalità “Drive” (Guida), che 
fornisce avvisi audio lungo un itinerario prescelto, durante la guida dell’utente, che viene 
avvertito di incidenti e lavori. Gli utenti possono impostare la destinazione prima di 
partire e ricevere le informazioni per un massimo di tre itinerari.  
  
Il Dipartimento della motorizzazione invita gli automobilisti a utilizzare l’app Have a 
Plan (Predisponi un piano) che aiuta a trovare un modo sicuro per tornare a casa dopo 
una festa nella quale probabilmente è stato consumato alcol. L'app gratuita dal 
Comitato per la sicurezza del traffico del Governatore e dalla NYS STOP-DWI 
Foundation (Fondazione Stato di New York contro la guida in stato di ebbrezza) 
permette di designare un conducente, chiamare un taxi o una corsa condivisa, e di 
esaminare le conseguenze della guida in condizioni alterate. È possibile utilizzare l'app 
anche per segnalare chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. L’app è 
disponibile per smartphone Apple, Android e Windows.  
 
È possibile seguire il DOT dello Stato di New York su Twitter: @NYSDOT e su 
Facebook alla pagina del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York.  
  
È possibile seguire l’Autorità della Thruway dello Stato di New York su Twitter: 
@NYSThruway e su Facebook alla pagina dell’Autorità della Thruway dello Stato di 
New York.  
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