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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLE 

SOSTITUZIONI DEI PONTI DI TONAWANDA PER UN VALORE DI 14,2 MILIONI DI 
DOLLARI 

 
Quattro importanti ponti sostituiti per rafforzare infrastruttura critica 

 
Il progetto integra l’investimento record dello Stato di 21,1 miliardi di dollari in 

strade e ponti 
 

Minimi inconvenienti per gli automobilisti in conformità dell’Iniziativa del 
Governatore Drivers First 

 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento del progetto di 
sostituzione dei ponti nella Contea di Erie per un valore di 14,2 milioni di dollari. Il 
progetto ha sostituito quattro ponti dell’Interstatale 290 su Delaware Avenue (State 
Route 384) e Military Road (State Route 265) nella città di Tonawanda e si inserisce 
direttamente nel quadro dell’investimento record dello Stato pari a 21,1 miliardi di dollari 
in strade e ponti, principalmente nella zona settentrionale dello Stato di New York. I 
ponti si apriranno domani mattina.  
 
“La resilienza e sicurezza dei nostri ponti e delle nostre strade sono essenziali per 
sostenere la crescita economica, e questi progetti aiuteranno la continua rinascita di 
New York occidentale,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi progetti 
rappresentano un altro passo verso uno Stato di New York più forte e prospero per 
tutti.” 
 
Il progetto ha incluso la sostituzione di quattro ponti; due strutture in ciascuna direzione 
verso est e verso ovest che portano l’Interstatale 290 su Delaware Avenue e Military 
Road. l lavori hanno anche incluso la ricostruzione di una porzione dell’Interstatale 290 
fra CSX Railroad e Military Road. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York, Matthew J. 
Driscoll, ha commentato, “Il continuo impegno del Governatore nel migliorare le 
nostre strade e i nostri ponti avrà un effetto duraturo per i prossimi decenni. I quattro 
nuovi ponti sull’Interstatale 290 miglioreranno la sicurezza e mobilità su questo 
importante corridoio economico e di traffico pendolare.” 
 



La sostituzione dei ponti in direzione est su Delaware Avenue e Military Road è stata 
completata nell’autunno del 2015 nella prima fase di costruzione del progetto. Le 
restrizioni di corsia sull’Interstatale 290 sono iniziate nell’aprile 2016 per la seconda 
fase del progetto che ha incluso la sostituzione dei ponti in direzione ovest. 
 
Il Dirigente della Contea di Erie, Mark C. Poloncarz, ha affermato, “La sostituzione 
dei quattro ponti sull’Interstatale 290 che consente al traffico di viaggiare su Delaware 
Avenue e Military Road e la ricostruzione di una porzione dell’I-290 a Tonawanda fanno 
parte di un forte impegno da parte dello Stato nel migliorare l’infrastruttura della regione. 
Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo per il suo impegno nel migliorare e aumentare 
la sicurezza delle strade per gli automobilisti e aiutare a sostenere la futura crescita 
economica qui nella Contea di Erie.” 
 
Il progetto è stato completato in conformità con i requisiti dell'iniziativa Drivers First del 
Governatore Cuomo, che privilegia la comodità degli automobilisti e assicura che le 
interruzioni siano ridotte al minimo per i conducenti durante i progetti su autostrade e 
ponti in tutto lo stato. 
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