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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA COSTRUZIONE DA 3,5 MILIONI
DI DOLLARI SDEL PERCORSO D’USO CONDIVISO DI JONES BEACH INIZIERÀ
QUESTO INVERNO
Il percorso per ciclisti e pedoni fornirà un nuovo modo per i residenti e i visitatori
di godersi la famosa spiaggia di Long Island e un collegamento con la terraferma
e gli altri parchi statali
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che la costruzione del Percorso
d’uso condiviso di Jones Beach inizierà questo inverno, un progetto da 3,5 milioni di
dollari che amplierà notevolmente l’accesso ai ciclisti e ai pedoni a Long Island e a una
delle sue spiagge più famose. Inoltre, il nuovo progetto integra gli oltre 25 milioni di
dollari in ulteriori lavori infrastrutturali che si svolgono sulle strade nei dintorni di Jones
Beach per agevolare gli spostamenti e favorire la sicurezza del traffico a Long Island.
“Jones Beach è uno dei parchi statali più amati di New York e questo nuovo percorso
metterà in contatto corridori, pedoni e ciclisti con le miglia di sentieri ricreativi e la
sabbia bianca dell’Oceano Atlantico”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Grazie
agli storici investimenti nella nostra infrastruttura, New York non solo sta
modernizzando strade, ponti, linee ferroviarie e aeroporti, bensì sta migliorando i
sentieri ricreativi al fine di rendere Jones Beach e atri tesori naturali più accessibili a
tutti.”
Sulla Costa meridionale di Long Island (Long Island South Shore), il Percorso d’uso
condiviso di Jones Beach fungerà da collegamento con il Percorso d’uso condiviso di
Ocean Parkway Greenway nei pressi dello Stabilimento balneare est (East Bathouse)
di Jones Beach. Sul lato ovest, il nuovo percorso si collegherà con Greenway
attraverso la sezione in direzione est di Bay Parkway e con la Jones Beach Boardwalk.
Saranno inoltre realizzate un’adeguata vegetazione della spiaggia e rastrelliere per
biciclette lungo il percorso, nonché segnaletica e illuminazione per il controllo del
traffico.
Il percorso pavimentato lungo circa 4,5 miglia è in costruzione ai sensi di un contratto
con il Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, DOT) dello Stato di
New York in collaborazione con l’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della
conservazione storica dello Stato di New York (New York State Office of Parks,

Recreation and Historic Preservation). La costruzione visibile del percorso avrà inizio
questo inverno. Il completamento del progetto è programmato per l’estate del 2019.
Per rafforzare l’infrastruttura e migliorare la sicurezza degli spostamenti per i residenti
e i visitatori nell’intera Long Island, il DOT continua a realizzare ulteriori miglioramenti
alle strade, nonché sulla strada in entrata e in uscita da Jones Beach. I ponti levatoi su
Meadowbrook State Parkway e nei pressi di Loop Parkway sono attualmente coinvolti
in un progetto di manutenzione in corso da 22,5 milioni di dollari il cui completamento è
previsto per la primavera del 2019. Le squadre sono a lavoro dalle chiatte al fine di
sostituire l’acciaio su moli, campate e sulle strutture dei ponti, al fine di migliorare il
meccanismo di blocco della campata che mantiene il ponte protetto. Esse sono inoltre
a lavoro per migliorare i comandi del sistema per motori, freni e illuminazione.
I frequentatori della spiaggia potrebbero inoltre aver notato nuovi monumenti eretti che
li accolgono a Jones Beach su Wantagh State Parkway e su Ocean Parkway la scorsa
estate. Sono state costruite due bellissime nuove strutture in pietra come parte del
progetto del Governatore Cuomo volto a migliorare lo storico accesso per turisti e per
gli appassionati della spiaggia di Long Island.
Inoltre, in uscita da Jones Beach, gli automobilisti potranno notare pannelli a
messaggio variabile aggiornati sulla Meadowbrook State Parkway nei pressi di Loop
Parkway con tecnologia a LED e nuove lenti saldate che renderanno la segnaletica più
facile da leggere quando vengono visualizzati avvisi di incidenti, tempi di percorrenza e
altre comunicazioni importanti. Questa è solo una parte di un progetto da 3,9 milioni di
dollari per l’ammodernamento di un quarto della segnaletica a messaggio variabile su
13 delle autostrade di Long Island, il cui completamento è previsto per la prossima
primavera.
“Il Governatore Cuomo è consapevole del fatto che il trasporto supporta la mobilità e la
crescita economica locale ed è esattamente ciò che questi continui investimenti fatti a
Jones Beach stanno facendo”, ha dichiarato Il Commissario del Dipartimento dei
trasporti dello Stato, Paul A. Karas. “Il Dipartimento dei trasporti dello Stato è lieto di
collaborare con l’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della conservazione storica
dello Stato al Percorso d’uso condiviso di Jones Beach, fornendo un ulteriore modo
agli abitanti di Long Island e ai loro ospiti di godersi tale magnifica attrazione turistica di
Long Island.”
“Il progetto del Percorso d’uso condiviso di Jones Beach fornirà ai residenti e ai
visitatori un’alternativa più facile e attiva per esplorare e mettersi in collegamento con
una delle destinazioni principali di Long Island”, ha commentato la Commissaria per
i parchi statali (State Parks) Rose Harvey. “Mi congratulo con il Governatore Cuomo
per il suo continuo impegno nel fornire solo il meglio delle opportunità ricreative,
rivitalizzando i nostri parchi di Long Island e dell’intero Stato.”
Il Senatore John Brooks ha affermato: “L’inizio della costruzione del Percorso d’uso
condiviso di Jones Beach è fondamentale per il miglioramento dell’esperienza dei
frequentatori della spiaggia di tutto l’anno. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per
aver investito in questo progetto che contribuisce a mettere in collegamento residenti e
visitatori con una delle nostre spiagge più famose e a fornire loro le migliori opportunità

per restare attivi e in salute, mentre possono godersi tutto ciò che lo Stato di New York
ha da offrire”.
Il deputato David McDonough ha commentato: “Sono lieto di questa imminente
costruzione poiché questa rappresenterà uno straordinario miglioramento del Percorso
d’uso condiviso di Jones Beach, il quale sarà utilizzato e sfruttato da molti pedoni e
ciclisti”.
Si ricorda agli automobilisti che le multe per eccesso di velocità vengono raddoppiate
se l’infrazione viene commessa in zone interessate 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 di viaggio aggiornate, chiamare il 511, visitare il sito www.511NY.org,
o il sito per dispositivi mobili all’indirizzo m.511ny.org. È possibile seguire il DOT dello
Stato di New York su Twitter all’hashtag @NYSDOTLI. È possibile trovarci su
Facebook alla pagina facebook.com/NYSDOT.
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