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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI 
RIPRISTINO STRADALE DI 16,1 MILIONI DI DOLLARI DELLA NEW YORK STATE 

THRUWAY TRA LE USCITE 18 E 19  
 

Il progetto ha sostituito 50 miglia di asfalto e migliorato la sicurezza e la resilienza 
della strada 

 
I miglioramenti del corridoio ad alto volume di traffico sono stati completati 

secondo i tempi e costi previsti 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento di un progetto di 
ripristino stradale di 16,1 milioni di dollari della New York State Thruway (I-87), tra le 
uscite 18 e 19. Il progetto ha sostituito 50 miglia (80,47 km) di asfalto e ha compreso 
numerosi potenziamenti per la sicurezza e miglioramenti per i più di 42.500 
automobilisti che percorrono ogni giorno questo corridoio ad alto volume di traffico di 
attraversamento della Valle dell’Hudson. 
 
“Assicurare che la nostra infrastruttura rimanga affidabile e in grado di rispondere alle 
esigenze delle generazioni presente e future dei cittadini di New York ha un’importanza 
chiave per la crescita dell’economia nella Valle media dell’Hudson e in tutto lo Stato di 
New York”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Una volta completato, il progetto 
migliorerà notevolmente la sicurezza e l’affidabilità della strada per migliaia di 
automobilisti e autisti di mezzi commerciali che utilizzano la Thruway giornalmente, e 
contribuirà a costruire un’economia più forte nella regione”. 
 
Il progetto di ripristino comprende numerose riparazioni di sicurezza e manutenzione, 
quali i miglioramenti dei guardrail, la diminuzione delle pendenze lungo i lati della strada 
e la sostituzione di 50 miglia di corsie in asfalto. Le opere sono state completate entro i 
tempi e i costi previsti.  
 
Il Direttore generale della Thruway Authority Bill Finch ha affermato: “Offrire ai 
viaggiatori un’autostrada sicura ed affidabile rimane la priorità della Thruway Authority. I 
miglioramenti stradali tra le uscite 18 e 19 della sezione dell’I-87 del nostro sistema 
contribuiscono a migliorare l’esperienza di viaggio sia per i visitatori che per i residenti 
di New York, e continueranno ad assicurare che la nostra superstrada sia riconosciuta 
come una delle più sicure della nazione”. 
 
Il senatore John J. Bonacic ha affermato: “Questo progetto da 16,1 milioni di dollari 
avrà un impatto positivo sugli automobilisti che viaggiano sulla New York State 



Thruway. Mi congratulo con la Thruway Authority per avere completato questo progetto, 
e aspetto con anticipazione di lavorare con loro su ulteriori progetti nel futuro”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea Ulster Mike Hein ha detto: "Sono felice che il 
Governatore Cuomo abbia dedicato fondi per il ripristino delle strade nello Stato di New 
York. I miglioramenti delle nostre strade e ponti sono essenziali, e apprezzo quelli in 
corso di realizzazione sulla NYS Thruway nella Contea Ulster che rientrano nell’ambito 
degli investimenti effettuati dalla Contea per il miglioramento delle infrastrutture negli 
ultimi due anni. Questi potenziamenti sono uno dei modi migliori per aiutare l’economia 
e faranno della Contea Ulster una meta ancora più desiderabile per i viaggiatori che 
utilizzano la Thruway per esplorare tutto ciò che la Contea Ulster ha da offrire”. 
 
Il Presidente della legislazione della Contea Ulster Kenneth Ronk, Jr. ha 
affermato: “I residenti e le imprese dipendono da questa autostrada e chiaramente 
questo progetto ha richiesto una grossa programmazione. Apprezziamo il fatto che la 
Thruway Authority abbia eseguito la maggior parte dei lavori in orari notturni, che non 
hanno ostacolato il traffico di turisti e pendolari”. 
 
Il progetto è stato condotto in conformità con i requisiti dell'iniziativa “Driver's First” del 
Governatore Cuomo, che attribuisce la priorità all’assenza di disagi per gli automobilisti 
e fa in modo di ridurre al minimo gli intralci per i conducenti nelle zone di lavori in corso 
sulle autostrade e sui ponti in tutto lo Stato. 
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