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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DEL PROGETTO DI 
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA ROUTE 5S  

DA 16,6 MILIONI DI DOLLARI A UTICA 
 

I miglioramenti consolideranno la sicurezza e l’accessibilità del traffico, 
creeranno un nuovo portale d’ingresso per la città a sostegno  

del commercio e della crescita economica 
 

È possibile vedere i disegni prospettici qui 
 

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’inizio dei lavori di un progetto di 
rivitalizzazione della comunità da 16,6 milioni di dollari lungo il corridoio della Route 5S 
(Oriskany Street) a Utica. Il progetto, che promuove l’iniziativa “Complete Streets” 
(Strade complete) del Governatore, migliora la sicurezza per pedoni, ciclisti e 
motociclisti lungo questo trafficato corridoio. I miglioramenti operativi e fisici prevedono 
misure di moderazione del traffico che creeranno un invitante e attraente nuovo portale 
d’ingresso per il quartiere di Bagg’s Square, che comprende il distretto commerciale 
centrale lungo Genesee Street e la storica Union Station. 
 
“L’aggiornamento del corridoio Route 5S consoliderà un importante ingresso per Utica e 
per i suoi quartieri, migliorando al contempo la sicurezza per tutti i viaggiatori”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Continueremo a investire in progetti di 
miglioramento come questo, contribuendo a ringiovanire le comunità, a supportare le 
attività commerciali locali e a rendere New York un luogo sempre migliore in cui vivere, 
lavorare e metter su famiglia.” 
 
Il progetto, il cui completamento è previsto alla fine del 2020, richiede il miglioramento 
dell’accessibilità per persone con disabilità, il riallineamento delle strade, la riduzione 
del numero di corsie di percorrenza, la costruzione di una rotatoria presso l’incrocio 
della Route 5S e John Street, nonché l’aggiunta di strutture per biciclette e 
pedoni. Tramite l’estensione da 0,7 miglia da Broadway a Broad Street, il progetto 
riconfigurerà inoltre incroci e restringerà quelli più ampi al fine di facilitarne la 
percorrenza. Tutta la segnaletica stradale sarà aggiornata migliorando la visibilità e 
facilitando il flusso del traffico. 
 
Il corridoio sarà inoltre ampiamente sistemato a verde con 11 varietà di alberi e 250 
arbusti, per un totale di oltre 9.000 piantagioni. Tra gli altri miglioramenti, saranno 
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installate panchine nei parchi e rastrelliere per bici, nonché oltre 100 apparecchi di 
illuminazione lungo la strada e i sentieri. 
 
Una volta completato, il progetto allevierà il traffico, migliorerà l’accesso alla comunità e 
supporterà la riqualificazione degli edifici residenziali e commerciali, quali lo storico 
Landmarc Building e l’espansione del campus del centro cittadino dell’Utica College. I 
miglioramenti abbelliranno il corridoio e forniranno un ambiente compatibile con le 
esigenze dei pedoni al fine di incoraggiare un maggior traffico pedonale nell’area del 
centro cittadino e contribuiranno a fare leva sulle iniziative commerciali locali volte a 
rivitalizzare lo storico quartiere di Bagg’s Square. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, 
DOT) dello Stato di New York, Paul A. Karas, ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo 
sa che un trasporto solido va a sostegno di comunità salutari. Il miglioramento della 
Route 5S rappresenta un altro investimento intelligente che promuoverà la mobilità e 
creerà contemporaneamente posti di lavoro, sostenendo lo sviluppo economico e 
migliorando la qualità della vita”. 
 
Il Governatore Cuomo ha firmato una legge nel 2011 che richiedeva alle agenzie di 
trasporto statali e locali di tenere in considerazione i progetti “Complete Streets” al fine 
di rendere le strade e le autostrade nell’intero Stato sicure e accessibili a tutti i 
newyorkesi. 
 
I principi di “Complete Streets” facilitano un uso congiunto migliorato delle autostrade da 
parte di tutti gli utenti, compresi pedoni, motociclisti e ciclisti, nonché promuovono un 
sistema di trasporti più pulito e verde con una riduzione della congestione del traffico e, 
di conseguenza, dell’inquinamento atmosferico. Le caratteristiche del progetto 
prevedono marciapiedi, corsie per biciclette, passaggi pedonali, segnaletica di controllo 
per pedoni, fermate per autobus, scivoli, passaggi pedonali rialzati, rampe e misure di 
moderazione del traffico. 
 
Il Senatore Joseph Griffo ha dichiarato: “È importante che continuiamo a migliorare 
le arterie stradali obsolete e non sicure attuando i necessari miglioramenti di sicurezza 
in modo tale che gli automobilisti, i pedoni e altri soggetti possano viaggiare in modo più 
sicuro e agevole nell’intera città o regione. È importante che investiamo denaro nella 
nostra regione per il miglioramento delle condizioni delle nostre strade e vie. Con strade 
migliori arriva la possibilità di nuove opportunità poiché il miglioramento delle nostre 
infrastrutture rappresenta una componente chiave dello sviluppo economico”. 
 
Il Membro dell’Assemblea Anthony Brindisi ha raccontato: “Utica sta attraversando 
una trasformazione e una delle principali ragioni è costituita dalla modernizzazione della 
nostra infrastruttura dei trasporti. La Route 5S è stata la principale arteria statale da est 
a ovest di Utica per molti anni, ma ora è obsoleta. Riconfigurare quest’autostrada in 
modo tale da renderla sicura per i motociclisti e per i pedoni rappresenterà un notevole 
cambio che migliorerà altresì l’aspetto dell’area, così come hanno fatto i rinnovamenti 
all’Arteria Nord-Sud (North-South Arterial). Desidero ringraziare il Governatore Cuomo 
per tutto ciò che sta facendo per migliorare i trasporti nella regione della Valle del 
Mohawk”. 
 



 

 

Il Capo del consiglio della contea di Oneida, Anthony J. Picente, Jr. ha rimarcato: 
“Il progetto della Route 5S migliorerà l’efficienza e la sicurezza di una delle aree più 
densamente percorse nel cuore della Città di Utica. Unitamente al progetto di recente 
completamento dell’Arteria Nord-Sud, la navigazione del nostro capoluogo di contea sta 
per essere completamente trasformata e contribuirà notevolmente a promuovere 
l’importante sviluppo economico e i miglioramenti che stanno avendo luogo nel corridoio 
del centro cittadino. Ringrazio il Governatore Cuomo per il finanziamento che renderà 
possibile questo straordinario progetto e sono ansioso di assistere al suo 
completamento”. 
 
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 di viaggio in tempo reale, chiamare il 511, visitare www.511NY.org, o 
accedere al nuovo sito per dispositivi mobili alla pagina m.511ny.org. 
 
È possibile seguire il DOT dello Stato di New York su Twitter @NYSDOT. È possibile 
trovarci su Facebook alla pagina facebook.com/NYSDOT. 
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