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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DURANTE QUESTA 
SETTIMANA DELLA RAMPA DEL RACCORDO AUTOSTRADALE I-390 

 
Le rampe forniscono ai viaggiatori l’accesso diretto alla I-390, Route 15A e  

Route 15 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le nuove rampe di entrata ed 
uscita verranno aperte questa settimana sulla Interstate 390 e l’Uscita 16 nella città di 
Brighton, nella Contea di Monroe. Un passo fondamentale nel progetto Access 390 da 
30,7 milioni di dollari, queste rampe garantiranno sicurezza e facilità di viaggio nei punti 
dove la Route 15A (East Henrietta Road) e la Route 15 (West Henrietta Road) si 
incontrano con la interstatale. Si attende l’apertura delle rampe per giovedì 3 novembre 
2016. 
 
“Questi miglioramenti delle infrastrutture e del traffico sono essenziali per rendere le 
strade di New York più sicure, più affidabili e utilizzabili in modo più semplice dai 
viaggiatori che si dirigono verso e attorno alla zona di Rochester”, ha commentato il 
Governatore Cuomo. “Le nuove rampe faciliteranno l’accesso e l’uscita 
dall’interstatale, fornendo un accesso diretto a università, ospedali e centri commerciali 
regionali, aiutando allo stesso tempo a incrementare l’attività economica nella Contea di 
Monroe e nelle zone circostanti”. 
 
L’Uscita 16, che connette il traffico in direzione nord sulla I-390 alla East Henrietta Road 
e alla West Henrietta Road, è stata trasformata in due uscite separate e include tre 
nuove rampe. Per aiutare una migliore gestione del traffico, sono stati posizionati cartelli 
normativi e grandi cartelli segnaletici sulla I-390 in direzione nord. 
 
Le nuove rampe di uscita includono: 

 Una nuova Uscita 16B che permette l’accesso a East Henrietta Road in 
direzione nord; 

 Una nuova Uscita 16A che permette l’accesso a East Henrietta Road in 
direzione sud e West Henrietta Road; e  

 Una nuova rampa d’entrata dalla Route 15A che permette l’accesso alla I-390 
nord.  

 
 
Il nuovo raccordo autostradale fornisce l’accesso all’Università di Rochester (University 
of Rochester), al Centro medico dell’Università di Rochester (University of Rochester 
Medical Center) e al Monroe Community College (MCC). I viaggiatori avranno inoltre un 
accesso facilitato ai centri commerciali e ristoranti locali. 
 



Matthew J. Driscoll, Commissario del Ministero del Dipartimento dei trasporti 
dello Stato (State Department of Transportation) ha commentato, “Il raccordo 
autostradale all’Uscita 16 della I-390 è uno dei più trafficati della regione e queste nuove 
rampe semplificheranno il viaggio a circa 28.000 automobilisti che lo utilizzano ogni 
giorno. Il progetto rappresenta realmente l’impegno del Governatore Cuomo 
nell’implementazione di miglioramenti intelligenti per il trasporto, azioni che non 
migliorino semplicemente la sicurezza e riducano la congestione stradale, ma 
supportino allo stesso tempo l’economia locale, migliorando l’accesso ad aziende e 
servizi sui quali contiamo ogni singolo giorno”. 
 
I lavori sono iniziati nell’estate del 2015, come parte di un progetto in opera per 
ricostruire il raccordo autostradale della Interstate 390 e la Route 15A (East Henrietta 
Road). Questa è la quarta e ultima fase di una serie di progetti per migliorare l’accesso 
tra la I-390 e le strade circostanti, tra queste Kendrick Road, East River Road, e West 
Henrietta Road e East Henrietta Road, raccordo autostradale conosciuto anche come 
Access 390 Interchange 16. 
 
La fase finale di questo progetto include anche la riabilitazione di due ponti. Durante 
l’estate 2016, è stato completato il ponte della Route 15A sulla I-390 con un nuovo 
manto stradale e altre migliorie a livello strutturale, ed attualmente è in atto la 
sostituzione del ponte della Route 15A sul Canale Erie. Questa porzione del progetto 
sarà completata nell’autunno 2017. 
 
La Deputata Louise Slaughter ha commentato, “Investire nelle nostre infrastrutture è 
fondamentale per mantenere la nostra nazione competitiva a livello economico e allo 
stesso tempo mantenere le nostre strade sicure per i viaggiatori. Questi miglioramenti 
sono un’ottima notizia per i viaggiatori, specialmente per le migliaia di persone che 
utilizzano questo raccordo autostradale ogni giorno per accedere alle nostre università, 
college e centri medici di prim’ordine”. 
 
Il Senatore Joseph E. Robach ha commentato, “La I-390 è una strada importante per 
molti pendolari nella Contea di Monroe, garantendo l’accesso a molte delle maggiori 
aziende, università e college, cliniche mediche e attività commerciali. Questo 
investimento migliorerà la sicurezza alla guida per residenti e visitatori della Contea di 
Monroe, aggiornando allo stesso tempo le infrastrutture di trasporto della regione”. 
 
Joseph D. Morelle, Leader di maggioranza dell’assemblea ha commentato, 
“Migliorare il nostro sistema di trasporti è fondamentale per il successo e la crescita 
dell’economia di Rochester. I cambiamenti effettuati al raccordo autostradale all’altezza 
390 e della Route 15A, incrementeranno la semplicità d'accesso per gli automobilisti, 
riducendo allo stesso tempo i ritardi e creando un ambiente di viaggio più sicuro. 
Questo progresso segna un altro passo nella giusta direzione per la nostra città, e sono 
soddisfatto di avere l’opportunità di supportare questo progetto sul lungo periodo”. 
 
Cheryl Dinolfo, Capo del consiglio della Contea di Rochester ha commentato, 
“Un’infrastruttura moderna è una delle chiavi per lo sviluppo economico. Questo 
raccordo autostradale vitale permette un accesso semplificato a migliaia di posti di 
lavoro presso l’Università di Rochester, l'MCC e molte altre aziende che godranno di 
un’ottima spinta economica grazie a questo progetto. Voglio ringraziare il Governatore 
Cuomo per il suo costante impegno in progetti dediti al miglioramento delle infrastrutture 
di trasporto nella Contea di Monroe”. 
 
 



Per informazioni sugli orari aggiornati di apertura al traffico, chiamare il 511, visitare il 
sito www.511NY.org, o il nuovo sito per dispositivi mobili all’indirizzo m.511ny.org. 
 
Segui il New York State DOT su Twitter: @NYSDOT e su Facebook 
facebook.com/NYSDOT. Per i tweet dell’Ufficio NYSDOT di Rochester, segui 
@NYSDOTRochester. 
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