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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PONTE SUL 

TRATTO SUD DI HYLAN BOULEVARD A STATEN ISLAND 
 

Il tratto sud del ponte apre al traffico giovedì – Quattro mesi prima della 
programmazione  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento della 
ristrutturazione del ponte di Hylan Boulevard sulla Staten Island Expressway tra 
Narrows Road South in direzione est e Narrows Road North in direzione ovest. Il tratto 
sud del ponte, è parte di un progetto da 10 milioni di dollari per ricostruire i ponti in 
direzione sud e nord, e verrà aperto completamente al traffico iniziando da giovedì 1 
settembre – con quattro mesi di anticipo rispetto alla programmazione.  
 
“Gli investimenti nella nostra rete stradale sono essenziali per costruire un’economia 
solida e assicurare che i newyorkesi possano viaggiare in modo sicuro e affidabile,” ha 
commentato il Governatore Cuomo. “Milioni di pendolari e residenti utilizzano e 
dipendono da questo ponte, i miglioramenti garantiranno un miglior flusso del traffico, 
assicurando che il ponte svolga la sua funzione in modo ideale negli anni a venire.” 
 
Il progetto ha visto il suo inizio nel gennaio 2015, portando a termine la sostituzione 
degli impalcati, la ripavimentazione del ponte e delle entrate, oltre all’istallazione di 
nuove illuminazioni, barriere, marciapiedi, recinzioni e segnali stradali. Tra le altre 
migliorie apportate, i canali elettrici sono stati installati nella parte inferiore di entrambi i 
ponti ed è stata inoltre implementata una nuova segnaletica stradale presso Narrows 
Road South all’entrata di Staten Island Expressway direzione est. Il completamento del 
tratto nord del ponte è programmato per la fine dell’autunno 2016.  
 
La Senatrice Diane Savino ha commentato, "Sono poche le cose che questo 
quartiere necessita più di una infrastruttura migliorata. Sono elettrizzato che il 
Governatore, e la sua amministrazione, abbiamo portato a termine questo progetto in 
anticipo sulla programmazione, dato che questo quartiere è da tempo caratterizzato da 
spostamenti pendolari tra i più lunghi a livello nazionale.” 
 
Il Senatore Andrew Lanza ha commentato, "È fantastico vedere il tratto sud del ponte 
completato in anticipo rispetto alla programmazione. Questo miglioramento 
dell’infrastruttura, portato a termine dal Governatore Cuomo e dal NYS DOT, 
modernizza e rende più sicuro e conveniente il passaggio di molte persone che 
utilizzano questo tratto.” 



 
Matthew J. Driscoll, Commissario del New York State Department of 
Transportation (Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York) ha 
commentato, “Il progetto dei ponti su Hylan Boulevard è un altro esempio di come il 
New York State Department of Transportation stia migliorando l’infrastruttura stradale a 
Staten Island, in modo da soddisfare le necessità attuali e quelle future. Essere riusciti a 
completare il progetto in anticipo rispetto alla programmazione, permetterà agli 
automobilisti di guidare su di una superficie stradale completamente nuova, non 
solamente prima che il duro clima invernale cominci, ma in anticipo rispetto al fine 
settimana sempre caotico dedicato alla Festa del lavoro.”  
 
Per informazioni sul traffico in tempo reale chiamare il 511 o visitare il sito 
www.511NY.org. 
 
È possibile seguire il New York State DOT attraverso Twitter su @NYSDOT_NYC. O 
trovarci su Facebook alla pagina facebook.com/NYSDOT. 
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