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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SOSPENSIONE DELLA CHIUSURA DI CORSIE 

CORRELATA AI LAVORI DI COSTRUZIONE NEI FINE SETTIMANA DELLE FESTIVITÀ 

 

Chiusura di corsie limitata per ridurre la congestione e agevolare gli spostamenti durante 

le festività  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che non saranno consentite chiusure 

temporanee di corsie connesse a lavori di costruzione su strade e ponti dell’intera rete 

autostradale dello Stato di New York, dalle ore 6.00 di venerdì 23 dicembre alle ore 6.00 di 

martedì 27 dicembre e, di nuovo, dalle ore 6.00 di venerdì 30 dicembre alle ore 6.00 di martedì 

3 gennaio, per permettere una maggiore viabilità durante i flussi intensi di traffico previsti nei 

fine settimana delle festività di fine anno. È possibile che alcuni lavori continuino grazie 

all’introduzione di barriere fisse in cemento, oppure in caso di riparazioni d’emergenza. 

 

“Stiamo mettendo in atto l’iniziativa “Drivers First” e adottando misure per limitare ritardi e disagi 

sulle nostre strade durante il traffico intenso delle prossime festività”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Stiamo facendo tutto quanto in nostro potere per aiutare i newyorkesi a 

raggiungere le destinazioni in cui desiderano recarsi più in fretta e con la minima quantità di 

impedimenti possibile”. 

 

Il maggior numero di corsie che rimarrà aperto è in linea con il programma del Governatore 

Cuomo denominato Drivers First (Chi guida innanzitutto), che attribuisce la priorità al comfort 

degli automobilisti, per ridurre al minimo la congestione della circolazione e i ritardi di viaggio 

dovuti a lavori su strade e ponti. 

 

Durante i fine settimana con flussi di traffico intensi, gli automobilisti sono invitati a ricordare 

l’importanza fondamentale della legge “Move Over”, la quale richiede agli automobilisti di 

guidare con cautela, rallentando la marcia e spostandosi al lato della carreggiata alla vista di 

luci intermittenti di segnalazione. 

 

AAA prevede che siano più di 103 milioni le persone che si allontaneranno di oltre 80 chilometri 

da casa durante il periodo di festività di fine anno, il record più alto mai registrato. La stragrande 

maggioranza di quei viaggiatori, 93,6 milioni di persone, si metterà alla guida. Il periodo di 

spostamenti di fine anno andrà da venerdì 23 dicembre 2016 a lunedì 2 gennaio 2017.  

 

Il Commissario del Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York (New York State 

Department of Tranportation, NYSDOT), Matthew J. Driscoll, ha affermato: “Le festività di 

fine anno comportano sempre flussi elevati di traffico ed è un periodo in cui non si dovrebbe 

rimanere bloccati nel traffico a causa della presenza di cantieri stradali. Apprezzo l’impegno del 

Governatore Cuomo per convincere la gente a guidare in modo sicuro ed efficiente in tutto lo 



Stato di New York e mi unisco a lui nell’augurare a tutti i newyorkesi di trascorrere serenamente 

le prossime festività”. 

 

Il Direttore Esecutivo f.f. dell’Autorità per le Superstrade (Thruway Authority), Bill Finch, 

ha affermato: “Durante le vacanze, decine di migliaia di persone si metteranno in viaggio lungo 

la rete di superstrade dello Stato di New York per recarsi a fare visita a familiari e amici. Grazie 

all’iniziativa “Drivers First” del Governatore Cuomo, gli automobilisti saranno in grado di 

raggiungere le loro destinazioni senza congestioni inutili dovute alla presenza di cantieri 

stradali. Esortiamo i conducenti a rimanere vigili e a godersi un periodo di festività sicuro e 

felice”. 

 

Anche quest’anno, l’Autorità per le Superstrade dello Stato di New York (New York State 

Thruway Authority) rinnoverà la propria tradizione, che prosegue ormai da 46 anni, offrendo 

caffè e tè caldo ai viaggiatori in tutte le 27 piazzole di servizio lungo la Superstrada nella notte di 

San Silvestro e nella mattina di Capodanno per promuovere una guida sicura e vigile.  

 

Per alcuni progetti sulla Superstrada, sono previste lievi variazioni in base a precedenti volumi 

di traffico. Un programma dettagliato delle chiusure di corsie sulla Superstrada durante il fine 

settimana festivo è riportato alla pagina 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/laneclosures/index.html.  

 

Si consiglia a chi percorrerà la Superstrada di iscriversi a TRANSalerts, per ricevere avvisi sul 

traffico in tempo reale, oppure di seguire @ThruwayTraffic su Twitter. 

 

Si ricorda ai viaggiatori di controllare il servizio 511NY, chiamando il 511 o accedendo  

al sito www.511ny.org prima della partenza. Il servizio gratuito consente agli utenti di verificare 

le condizioni della strada e di collegarsi a informazioni aeree e sul trasporto collettivo. 

 

Gli utenti di dispositivi mobili possono scaricare l’app aggiornata e gratuita 511NY dagli store 

iTunes o Google Play. Ora l’app è dotata della modalità Guida (Drive), che fornisce avvisi audio 

lungo un itinerario prescelto, durante la guida dell’utente, che viene avvertito di incidenti e lavori. 

Gli utenti possono impostare la destinazione prima di partire e ricevere le informazioni per un 

massimo di tre itinerari. 

 

Segui il NYSDOT su Facebook alla pagina facebook.com/NYSDOT e segui @NYSDOT su 

Twitter. 
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