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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA 

RICOSTRUZIONE DELL’USCITA 122 SULLA STATE ROUTE 17 
 

Il progetto da 75 milioni di dollari migliora le condizioni di mobilità e sicurezza a Wallkill, 
nella contea di Orange 

 
Il Governatore dello Stato di New York Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il termine 
dei lavori di ricostruzione inerenti il progetto da 75 milioni di dollari per l’uscita 122 sulla 
New York State Route 17, nel comune di Wallkill, nella contea di Orange. Il progetto 
rientra nel quadro delle costanti migliorie apportate alla Route 17, dirette a rispettare gli 
standard federali interstatali e a riprogettare la strada nell’ambito della Interstate 86.  
 
“Attraverso investimenti critici destinati alle infrastrutture dei trasporti di New York, 
proteggeremo milioni di automobilisti e pendolari e costruiremo comunità più solide” ha 
sottolineato il Governatore Cuomo. “Questo svincolo appena terminato ridurrà la 
congestione, migliorerà lo scorrimento della circolazione e garantirà per molti anni 
sicurezza e protezione agli automobilisti che percorrono il corridoio della Route 17”.  
 
“Questo progetto migliora la mobilità in tutta la regione, sostiene lo sviluppo economico 
e offre un accesso più sicuro alla comunità locale, compreso l’Orange Regional Medical 
Center, importante struttura sanitaria della contea” ha spiegato il Commissario del 
Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (NYSDOT), Matthew J. Driscoll. 
“Grazie alle capacità direttive del Governatore Cuomo, il NYSDOT continuerà a 
procurare l’attuazione di progetti con risultati simili per tutto the Stato”. 
 
La ricostruzione dell’uscita 122 ha comportato la riprogettazione delle vie d’accesso in 
uscita e ingresso alla Route 17 e il riallineamento di East Main Street e Crystal Run 
Road a Wallkill. Tali migliorie hanno risolto le carenze critiche riguardanti la sicurezza e 
l’operatività, allo scopo di ottemperare alle richieste nazionali di elevare la Route 17 
secondo gli standard interstatali. Le opere hanno riguardato la costruzione di un nuovo 
ponte della Main Street, l’installazione di una galleria in cemento armato (per spostare il 
traffico dall’Interstate 84 in direzione est alla Route 17 in direzione est e trasferire il 
traffico diretto a est della Route 17 verso strade locali), il risanamento del cavalcavia 
della Route 17 sull’Interstate 84, l’installazione di nuovi semafori e illuminazione 
stradale lungo tutto il progetto. In relazione alla ricostruzione della Route 17, secondo le 
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stime sono stati creati 994 posti di lavoro.  
 
Tra le altre caratteristiche del progetto rientrano la costruzione di una strada di accesso 
e un’area di parcheggio per immettere in acqua le canoe sul fiume Wallkill, nonché un 
nuovo parcheggio scambiatore d 107 posti, che favorirà l’accesso ai servizi degli 
autobus e offrirà a migliaia di pendolari della contea di Orange opportunità di 
carpooling.  
 
L’appaltatore autorizzato per il progetto è stato A. Servidone/B. Anthony Construction, 
un’impresa in partecipazione di Castleton (NY). I lavori sono iniziati a novembre 2012. 
Restano ancora da eseguire lavori di finitura di minore entità, che dovrebbero essere 
completati entro la fine dell’anno.  
 
Il membro del Congresso Sean Patrick Maloney ha rimarcato: “I progetti come 
questo sono il motivo per cui mi sono battuto per gli investimenti in New York in 
occasione dell’Highway Bill; rappresentano uno straordinario esempio delle 
realizzazioni ottenibili quando lavorano in sinergia persone a livello statale, locale e 
federale, per conseguire risultati a favore dei nostri residenti. Questo progetto è 
rilevante per la crescita dell’economia della contea di Orange e rappresenta una tappa 
decisiva del nostro lavoro per elevare la Route 17 al livello di I-86”. 
 
Il Senatore John Bonacic ha commentato: “Sono lieto di aver svolto un ruolo 
significativo perché giungesse a compimento questo progetto da 75 milioni di dollari. La 
ricostruzione dell’uscita 122 sulla Route 17 migliorerà la sicurezza degli automobilisti e 
favorirà l’accesso dei consumatori alle imprese locali del comune di Wallkill. Ringrazio 
lo Stato per aver attribuito priorità a questo progetto e sono impaziente di assistere ai 
relativi benefici”. 
 
Il membro dell'Assemblea Aileen Gunther ha valutato: “È il lieto fine per un progetto 
dalla lunga storia. Ora gli automobilisti dispongono di un’uscita migliore e più sicura, con 
un accesso più comodo a strutture sanitarie, negozi e imprese locali. Sono stata 
orgogliosa di sostenere questo progetto fin dall’inizio ed esprimo il mio plauso al 
Governatore Cuomo per il suo impegno a favore di progetti di trasporto critici come 
l’uscita 122”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Orange, Steven M. Neuhaus, ha spiegato: 
“Questa opera è importante perché l’uscita 122 dalla Route 17 rappresenta un corridoio 
estremamente importante per i commerci nel cuore della contea di Orange. Inoltre, 
ridurrà la congestione per i pendolari. Le tempistiche di termine dei lavori risultano 
perfette per le festività”. 
 
Il Supervisore del comune di Wallkill, Dan Depew, ha riferito: “È stato un altro anno 
di grandi progressi qui nel comune di Wallkill. Sono lieto di lavorare con lo Stato e la 
contea nella realizzazione di migliorie cospicue e necessarie a infrastrutture su cui tutti 
facciamo affidamento”. 
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Per informazioni aggiornate sulla circolazione, è possibile telefonare al numero 511, 
visitare la pagina www.511NY.org, o il nostro sito per dispositivi mobili alla pagina 
m.511ny.org. È possibile seguire il DOT dello Stato di New York su Twitter all’hashtag: 
@NYSDOT. È possibile trovarci su Facebook alla pagina facebook.com/NYSDOT.  
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