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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DELLA NUOVA 
AUTOSTRADA GRIFFISS VETERANS MEMORIAL PARKWAY NELLA  

CITTÀ DI ROME, CONTEA DI ONEIDA  
  

Il traffico sull’autostrada panoramica segna un traguardo: il completamento del 
prodotto è in programma per il prossimo anno  

  
L’autostrada panoramica vede una media di 15.000 conducenti al giorno  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la nuova autostrada 
panoramica Griffiss Veterans Memorial Parkway è aperta al traffico, un importante 
traguardo nella terza e ultima fase da 8,9 milioni di dollari della ricostruzione della 
strada e un nuovo allineamento lungo la Route 825 nella Città di Rome, Contea di 
Oneida. Il progetto ha trasformato una strada a due corsie in un’autostrada divisa a 
quattro corsie per alleviare la congestione del traffico e migliorare l’accesso ad 
aziende, strutture scolastiche e servizi medici al Griffiss Business and Technology 
Park.  
  
“Gli investimenti nella nostra rete dei trasporti sono essenziali per rispondere alle 
esigenze della nostra moderna economia e assicurare che i newyorkesi possano 
viaggiare in modo sicuro”, ha commentato il Governatore Cuomo. “Migliaia di 
pendolari residenti nella Valle del Mohawk dipendono da quest’autostrada e questi 
miglioramenti sveltiranno il flusso del traffico, miglioreranno la sicurezza e sosterranno 
la continua crescita nel futuro.”  
  
Questa sezione del progetto include due rotatorie agli incroci della Route 825 e Floyd 
Avenue, e Route 825 e Hangar Road. Le rotatorie migliorano la sicurezza e mobilità, 
aiutando a calmare il traffico ma mantenendolo scorrevole attraverso questi incroci. La 
pavimentazione finale della nuova sezione di autostrada sarà completata la prossima 
primavera. Nel frattempo, con la vecchia Route 825 libera dal traffico, l’impresa di 
costruzioni può iniziare a demolire la vecchia autostrada per creare spazio per servizi 
per biciclette e pedoni.  
  
Sul lato nord della nuova autostrada sarà installato un nuovo marciapiede, mentre sul 
lato sud sarà costruito un nuovo percorso multiuso pavimentato della larghezza di 10 
piedi. Il nuovo percorso collegherà al Griffiss Sculpture Park Trail e al Mohawk River 
Trail. In aggiunta, il parcheggio a Mohawk River Trailhead sarà ricostruito e 



pavimentato. Anche il riassetto paesaggistico e l’installazione di strutture decorative in 
calcestruzzo continueranno fino a quando non inizia il clima inclemente dell’inverno. Il 
completamento di quel progetto è previsto per il prossimo novembre.  
  
Le prime fasi del progetto sono iniziate con la ricostruzione del lato sudest della Route 
825 nel 2001, che include la rotatoria all’incrocio di Ellsworth Road e Geiger Road. La 
seconda fase, nel 2004, ha ricostruito il lato nordest della Route 825 fino a Black River 
Boulevard.  
  
Il Progetto Griffiss Veterans Memorial Parkway ha ricevuto il riconoscimento 
GreenLITES Gold Award, dal programma di valutazione della sostenibilità ambientale 
del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York State Department of 
Transportation, NYSDOT) che riconosce l’uso di metodi e pratiche sostenibili nelle 
progettazioni.  
  
Il Senatore Joseph Griffo ha dichiarato: “È molto incoraggiante vedere che il lavoro 
sul progetto del Griffiss Veterans Memorial Parkway continua a progredire. Quando 
questo progetto trasformativo giunge al termine, renderà meno difficile per i conducenti 
attraversare la zona e sarà di grande vantaggio per le aziende e altri enti al Griffiss 
Business and Technology Park rendendo più facile visitare questi luoghi.”  
  
Il Membro dell’Assemblea Anthony Brindisi ha raccontato: “Il Griffiss Veterans 
Memorial Parkway rappresenta un altro importantissimo traguardo nello sviluppo del 
Griffiss Business and Technology Park. L’infrastruttura è molto importante per le 
aziende che considerano operazioni nella zona di Rome, e questa strada moderna a 
quattro corsie collegherà il Parco aziendale all’autostrada statale e diverse altre strade. 
Questo progetto allevierà la congestione del traffico nelle ore di punta nel parco, e 
migliorerà la sicurezza per i molti conducenti che attraversano la zona.”  
  
Il Capo del consiglio della contea di Oneida, Anthony J. Picente Jr. ha rimarcato: 
“L’apertura del Veterans Memorial Parkway al traffico segna un importante traguardo 
nel completamento di questo progetto essenziale. Una volta terminato il prossimo 
anno, renderà molto più efficiente l’attraversamento del Griffiss Business and 
Technology Park e migliorerà la connettività con la Città di Rome. Vorrei ringraziare il 
Governatore Cuomo per aver fatto questi investimenti estremamente necessari nella 
Contea di Oneida e guardo con ottimismo a come la nostra comunità ne trarrà 
vantaggio”.  
  
Il Sindaco di Rome Jackie Izzo ha dichiarato: “Con l’importante traguardo di questo 
progetto, i pendolari che usano Griffiss Veterans Memorial Parkway faranno un viaggio 
più sicuro, agevole per anni a venire. Ringrazio il Governatore Cuomo e il Dipartimento 
dei trasporti dello Stato di New York per il loro impegno nei confronti della Città di 
Rome e della Valle del Mohawk”.  
  
Si ricorda agli automobilisti che le multe per eccesso di velocità vengono raddoppiate 
se riguardano una zona interessata da lavori in corso. Ai sensi della Legge del 2005 in 
materia di sicurezza delle zone di lavori in corso (Work Zone Safety Act), la condanna 
per due o più violazioni ai limiti di velocità in una zona di lavori in corso potrebbe 
determinare la sospensione della patente di guida della persona interessata.  



 
Per informazioni sul traffico in tempo reale, chiamare il 511 o visitare il sito 
www.511NY.org. 511NY è la fonte ufficiale dello Stato di New York sul traffico e sulle 
informazioni di viaggio. Il sito di 511NY e le applicazioni sul cellulare offrono 
gratuitamente e in tempo reale tutte le informazioni sul traffico e sul transito dello Stato 
di New York, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Offre, inoltre, un programma di viaggio sul 
transito, immagini in videocamera e anche avvisi sulle condizioni del tempo e previsioni 
meteorologiche. Le nuove applicazioni sono disponibili su www.511ny.org e 
includeranno ulteriori funzionalità in applicazioni sui cellulari, informazioni sui tempi di 
attraversamento dei ponti e delle frontiere, notifiche sulla home page e un'interfaccia 
più facile da utilizzare.  
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