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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PONTE I-81 
SULLA ROUTE 80 A TULLY 

 
Il progetto migliora la sicurezza lungo un’importante strada interstatale 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento di un progetto 
da 8 milioni di dollari per sostituire i ponti in direzione nord e in direzione sud che 
portano l’Interstatale 81 sulla Route 80 nella città di Tully, Contea di Onondaga. 
 
“Questo progetto rafforzerà una parte vitale della rete di trasporti di New York centrale e 
aiuterà ad assicurare che questa rimanga una strada sicura e affidabile per anni 
avvenire,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Continueremo a fare investimenti 
intelligenti nella nostra infrastruttura che sosterranno la crescita economica e creeranno 
un New York più forte per tutti”. 
 
I ponti separati in direzione nord e in direzione sud sono stati sostituiti completamente. 
Entrambi i ponti sono ora più larghi e hanno due corsie da dodici piedi, una banchina 
sinistra da sei piedi e una banchina destra da dieci piedi. Per velocizzare i lavori di 
costruzione, sono stati utilizzati pannelli di cemento preformato. Sono stati apportati 
miglioramenti minori alla Route 80, fra cui la costruzione di marciapiedi in ciascuna 
direzione. 
 
Nel quadro dell’iniziativa Drivers First del Governatore Cuomo, è stato costruito un 
ponte temporaneo nella mediana per il traffico durante i lavori al fine di minimizzare gli 
inconvenienti per gli automobilisti. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, ha affermato, “Questa 
sostituzione di ponti ripristina un collegamento nord-sud vitale sul corridoio I-81, che 
sostiene il traffico di pendolari, ricreativo e commerciale. L’impegno del Governatore 
Cuomo nel migliorare le strade e i ponti dello Stato di New York aumenterà la sicurezza 
e incoraggerà lo sviluppo economico nella regione di New York centrale”. 
 
I lavori rimanenti includono la rimozione del ponte temporaneo, della sua struttura di 
appoggio e degli incroci della mediana, oltre a minori lavori di ricostruzione delle 
banchine e la pulizia al termine dei lavori. Si prevede che tutti i lavori siano completati 
entro la fine di novembre. 
 
Il Membro del Congresso John Katko ha commentato, “Sono lieto di vedere che 
questi importanti progetti sui ponti siano quasi completati. Mantenere in buone 
condizioni la nostra infrastruttura regionale è essenziale per la crescita economica, la 
sicurezza e la qualità di vita”. 
 



Il Senatore David J. Valesky ha dichiarato, “La manutenzione e le riparazioni regolari 
dell’infrastruttura dei trasporti del nostro Stato sono essenziali per la sicurezza degli 
automobilisti e la crescita economica continua. Ringrazio Crane Hogan e Laborers 
Local 633, i nostri partner locali nella costruzione per questo progetto, per il loro 
eccezionale lavoro”. 
 
Il Membro dell’Assemblea Al Stirpe ha affermato, “L’investimento nella nostra 
infrastruttura protegge gli automobilisti, crea posti di lavoro e assicura che le imprese, le 
aziende agricole e i produttori della regione possano trasportare i propri prodotti al 
mercato. Il completamento di questo nuovo ponte è un’ottima notizia per la gente di 
Tully e tutti i residenti di New York centrale che viaggiano in questo importante 
corridoio. Ringrazio il Governatore e il Dipartimento dei Trasporti (Department of 
Transportation, DOT) per un progetto riuscito.” 
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha affermato, 
“La riduzione dei tempi di viaggio e il miglioramento della connettività per il commercio e 
i pendolari mantiene questo Stato competitivo. Questo è solo un altro esempio 
dell’impegno del Governatore Cuomo nel migliorare la rete dei trasporti di New York 
centrale”. 
 
La società edile che ha ottenuto l'appalto per la progettazione-costruzione è Crane 
Hogan che ha sede a Spencerport, Contea di Monroe. I lavori sono iniziati lo scorso 
autunno. 
 
È possibile trovare New York State DOT su Facebook a facebook.com/NYSDOT. È 
possibile seguirci su Twitter a: @NYSDOT. 
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