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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI PROGETTI PER 

22 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DI STRADE E PONTI 
NELLA VALLE DEL MOHAWK  

  
Riparazioni a ponti, asfalto e aspetti legati alla sicurezza su Interstate 88 e  

Route 10  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il completamento di progetti per 
22 milioni di dollari destinati al miglioramento di ponti e strade in tutta la Valle del 
Mohawk. Due progetti separati hanno incluso la riasfaltatura di una porzione della 
Route 10 presso la Contea di Schoharie, e la risoluzione di problematiche legate 
all’asfalto del ponte sulla Interstate 88 nella Contea di Otsego.  
  
“L’investimento in infrastrutture di trasporto robuste e affidabili aiuta a migliorare il 
commercio, decongestionando allo stesso tempo il traffico e sostenendo l’economia 
dell’intera regione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Eseguendo investimenti 
intelligenti ed economicamente vantaggiosi nella Valle del Mohawk, New York può 
garantire a residenti e visitatori opzioni di viaggio sicure anche per gli anni a venire.”  
  
Nella Contea di Otsego, un progetto da 20,6 milioni di dollari è stato completato per 
riabilitare 25,8 miglia di superficie stradale in cemento con una copertura in asfalto sulla 
I-88 tra l’Uscita 12 a Otego e l’Uscita 13 a Oneonta.  
  
Il progetto ha incluso riparazioni generali legate alla manutenzione dei 12 ponti che 
trasportano la I-88 lungo quel tratto. I lavori hanno incluso la riparazione delle parti in 
acciaio e la sostituzione della sezione superiore in cemento su alcuni impalcati del 
ponte. Come parte del progetto è stata riasfaltata l’autostrada, sono state riparate o 
sostituite le spallette e i guide rail lungo tutta l’area, e inoltre sono stati migliorati i 
sistemi di drenaggio.  
  
Questo tratto della I-88 ospita in media approssimativamente 13.000 veicoli al giorno. 
Camion e autobus generano oltre il 40 percento del traffico, facendo sì che questo tratto 
rappresenti un importante corridoio economico.  
  
Un secondo progetto da 1,5 milioni di dollari è stato completato nella Contea di 
Schoharie, questo ha compreso la riasfaltatura di un tratto di circa cinque miglia della 
State Route 10 da Baldwin Road a Ploss Road nelle città di Summit e Richmondville. È 



 

 

stato stanziato un budget di 2 milioni di dollari destinati al progetto per la sicurezza 
stradale, questo è però stato completato permettendo un risparmio di 500.000 dollari 
rispetto al budget iniziale.  
  
I lavori di manutenzione delle pavimentazioni mantengono le autostrade di New York in 
buono stato, e questo investimento ritarda la necessità di effettuare lavori di riparazione 
più consistenti e costosi. La riparazione e modernizzazione dell’infrastruttura dei 
trasporti del nostro Stato migliorerà la sicurezza e assicurerà che lo Stato e le comunità 
locali rimangano economicamente competitivi.  
  
Il Commissario ad interim del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York 
(New York State Department of Transportation, NYSDOT), Paul A. Karas, ha 
dichiarato: “La Interstate 88 è un importante tratto di collegamento tra Southern Tier e 
la Regione della capitale sia per i viaggiatori che per il commercio, mentre il corridoio 
della Route 10 collega la I-88 con numerose città a nord e sud. L’investimento garantito 
dal Governatore Cuomo permette fondamentali lavori di manutenzione in tutto lo Stato, 
migliorando il nostro sistema di trasporti e sostenendo le economie locali, regionali e a 
livello statale”.  
  
Il senatore James L. Seward ha dichiarato: “Una solida infrastruttura è essenziale 
per la sicurezza pubblica e la crescita economica. Ascolto costantemente i miei elettori 
che parlano della necessità di migliorie sull’autostrada, sono infatti loro ad utilizzare le 
strade ogni singolo giorno e quindi sono i primi a identificare i punti più problematici. 
Questi progetti affrontano evidenti problematiche nelle contee di Schoharie e Otsego e 
si tratta di ammodernamenti realmente necessari. Apprezzo il fatto che il Governatore 
Cuomo e il Dipartimento dei trasporti abbia compreso l’importanza di questi lavori per il 
nostro futuro”.  
  
Il membro dell’Assemblea William Magee ha dichiarato: “Questo investimento 
nell’infrastruttura della Contea di Otsego è vantaggioso per l’economia locale, così 
come per migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei viaggiatori in tutta la regione, 
e sono grato a tutti coloro che hanno partecipato al completamento di questo progetto 
secondo le tempistiche previste”.  
  
Per informazioni sugli orari aggiornati di apertura al traffico, 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: @NYSDOT e 
@NYSDOTBGM. È possibile trovarci su Facebook all’indirizzo facebook.com/NYSDOT.  
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