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IL GOVERNATORE CUOMO INVIA RISORSE IN ASSISTENZA A LONG ISLAND PER IL RITORNO ALLA 

NORMALITÀ DOPO LE PESANTI PIOGGE E LE PIENE IMPROVVISE 

 

Il Governatore dispiega mezzi e personale per coadiuvare gli interventi dovuti alla tempesta; è stato 

attivato il Centro operativo statale per le emergenze 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha inviato risorse in assistenza a Long Island per riprendersi 

dall’episodio di quasi 13 pollici di pioggia caduta tra mezzanotte di martedì e le 7:15 del mattino di 

mercoledì, che hanno provocato piene improvvise. È stato attivato il Centro operativo statale per le 

emergenze, per monitorare la situazione. 

 

L’alluvione ha causato la chiusura di undici importanti vie di grande comunicazione a Long Island. Alcune 

auto sono rimaste bloccate sulla Southern State Parkway alle uscite 38 e 39, ma tutte le corsie in 

direzione ovest sono ora riaperte e la carreggiata è stata liberata dagli allagamenti. La Northern State 

Parkway è chiusa presso Rt-107 e la LIE è chiusa all’uscita 50. È stata inviata la flotta del Sottufficiale 

all’emergenza statale. Sia il sistema di Gestione degli incidenti del traffico, sia l’Unità di controllo dei 

veicoli commerciali sono impegnati in operazioni legate all’alluvione. Lo Stato ha anche inviato 

un’autopompa al 1° distretto amministrativo di Babylon. 

 

I funzionari della Divisione della sicurezza interna e i servizi d’emergenza (DHSES - Division of Homeland 

Security and Emergency Services) dello Stato di NY appartenenti all’Ufficio della gestione delle 

emergenze e all’Ufficio della prevenzione e il controllo degli incendi nelle contee di Nassau e Suffolk 

stanno coadiuvando i funzionari locali della gestione delle emergenze. Il DHSES ha inviato motopompe 

ed è pronto a dispiegare qualsiasi altra risorsa nella regione, se occorre. 

 

Alle 10:00 del mattino, erano in atto le seguenti chiusure di strade: 

 

I-495 in direzione ovest tra le uscite 50-49  

Northern State Parkway in direzione est e in direzione ovest all’uscita 35  

Wantaugh State Parkway in direzione nord e sud dal Southern State Parkway alla Sunrise Highway 

Southern State Parkway in direzione est dalle uscite 40-43  
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Long Island Expressway rampa di uscita in direzione ovest all’uscita 56 (Route 111) 

Ocean Parkway in direzione est, corsia di destra chiusa nella città di Oyster Bay 

Route 27 sotto Wellwood Avenue, corsie vietate per veicoli in panne 

Motor Parkway in direzione est e in direzione ovest in Hawthorne Avenue a Islandia 

 

Tra le misure assunte per fornire assistenza alle zone allagate, rientra quanto segue. 

 

Strade e ponti 

 

Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York ha 400 unità del suo organico di manutenzione al 

lavoro nelle zone colpite, per rimuovere l’acqua dalle strade e sgombrarle dai detriti trasportati dalle 

griglie di drenaggio e dalle vasche di infiltrazione. Il Dipartimento ha squadre in giro per valutare 

eventuali danni alle strade. 

 

Trasporto pubblico 

 

Le pesanti piogge hanno causato questa mattina allagamenti, ritardi e qualche interruzione del servizio 

lungo la MTA Long Island Rail Road. Un tratto del ramo Port Jefferson resta sospeso tra Huntington e 

Port Jefferson, dopo che l’acqua dell’alluvione ha portato via parte della massicciata sotto i binari a est 

di Smithtown; la LIRR sta organizzando un sostitutivo di autobus.  

 

Sporadici ritardi di 30 minuti persistono su tutta la rete LIRR, a causa di problemi legati alle condizioni 

meteo, ad esempio in alcuni tratti di tragitto e in scali ferroviari dove l’acqua ha superato l’altezza dei 

binari e ha raggiunto la rotaia di alimentazione. Anche il ramo di Montauk registra ritardi di 90 minuti a 

causa di un precedente treno in panne. Sul ramo di Far Rockaway il servizio è ripreso in forma limitata. 

 

Alcuni parcheggi delle stazioni sono rimasti allagati e alcuni edifici delle stazioni hanno subito danni 

dovuti all’acqua alta.  

 

Energia 

 

La Commissione dei pubblici servizi dello Stato di New York prolungherà l’orario di sportello del suo call 

center a partire da oggi alle 7:30; continuerà dalle 7:30 alle 19:30 giovedì 14 agosto, se occorre. 

Chiunque abbia bisogno di assistenza in merito a un problema con le aziende di servizio pubblico, può 

contattare la Linea diretta del call center al numero 1-800-342-3377. 

 

Proprietà privata 

 

È possibile contattare la Linea diretta Calamità del Dipartimenti dei servizi finanziari, chiamando al numero 

1-800-339-1759, in merito a domande sulle assicurazioni circa i danni alle proprietà legate alle tempeste. I 

proprietari di immobili con domande correlate al codice dell’edificio possono rivolgersi alla Divisione per 

l’applicazione e l’amministrazione del codice del Dipartimento di Stato al numero 518-474-4073. 
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La Divisione della sicurezza interna e dei servizi di emergenza dello Stato di NY esorta le persone che si 

trovano nelle regioni colpite a rispettare le seguenti raccomandazioni sulle attività per il ritorno alla 

normalità. 

 

• Ascoltare radio o TV per conoscere le istruzioni impartite da funzionari locali. 

• Prima di entrare in un’area, attendere che sia stata dichiarata sicura. Esercitare prudenza durante la 

guida, poiché le strade potrebbero essere danneggiate e le linee di alimentazione potrebbero essere 

cadute. 

• Prima di entrare in un edificio, verificare l’eventuale presenza di danni strutturali. Disattivare presso il 

contatore o il serbatoio eventuali linee di gas esterne. Attendere che dall'edificio fuoriesca con l'aria 

ogni cattivo odore o gas in fuga. 

• Al momento dell’ingresso in un edificio, utilizzare una torcia a batteria. NON utilizzare fiamme libere 

per illuminare. All’interno potrebbe essere rimasto intrappolato del gas. 

• Durante l’ispezione dell’edificio, indossare stivali e guanti in gomma. 

• Prestare attenzione a cortocircuiti e fili elettrificati, prima di aver accertato che l’interruttore della 

corrente sia stato spento. 

• NON accendere elettrodomestici prima che il sistema e gli elettrodomestici stessi siano stati controllati 

da un elettricista. 

• Gettare via ogni medicinale o alimento che è stato in contatto con le acque dell’allagamento. 

• Se si dispone di un pozzo privato raggiunto dalle acque dell’allagamento, smettere di utilizzare il pozzo 

per bere e cucinare. 

• Se il sistema di acqua pubblica emanasse un avviso sulla necessità di bollire l’acqua, occorrerà portare 

l’acqua fino al punto di bollitura per 1 minuto e poi attendere che l’acqua si raffreddi prima di utilizzarla. 

Spalare via il fango con particolare attenzione per pulire gli impianti di riscaldamento e idraulici. 

• I seminterrati allagati devono essere asciugati e puliti il più presto possibile. Se si esegue il drenaggio 

troppo velocemente, possono verificarsi danni strutturali. Quando le acque circostanti saranno calate, 

iniziare il drenaggio dei seminterrati a tappe, eliminando ogni giorno circa 1/3 del volume d’acqua.  

 

Ambiente 

 

Le guardie forestali del DEC sono pronte a intervenire con veicoli a trazione integrale, fuoristrada e 

kayak, se occorre.  

 

Interventi d’emergenza da sversamenti: 

 

Il DEC gestisce una Linea diretta per le emergenze da sversamenti attiva 24 ore su 24 al numero 1-800-

457-7362, a disposizione del pubblico per segnalare sospetti sversamenti al dipartimento. 

 

Chiusure relative ai molluschi e crostacei: 

 

Il Dipartimento della conservazione ambientale ha chiuso le aree di pesca di molluschi e crostacei nella 
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maggior parte delle città delle contee di Nassau e Suffolk, a tutela della salute pubblica. Con decorrenza 

immediata e fino a quando sarà comunicata la cessazione delle condizioni che rendono pericoloso l’uso 

alimentare di molluschi e crostacei, le aree riportate di seguito sono designate come non certificate ed è 

vietato temporaneamente la pesca di molluschi e crostacei:  

 

Città di Hempstead e Oyster Bay (sponda sud): Tutta l’area di Hempstead Bay, East Bay e South Oyster 

Bay e i rispettivi immissari nelle città di Hempstead e Oyster Bay. 

Città di Oyster Bay (sponda nord): Tutto il porto di Oyster Bay e tutta la parte del porto di Cold Spring 

che si trova a sud di una linea che si estende a oriente dalla casa di pietra su Plum Point (Centre Island) 

al versante nord del padiglione della spiaggia a West Neck Beach (città di Huntington) sulla sponda del 

Porto di Cold Spring. 

Città di Babylon e Islip: Tutta l’area della Great South Bay e i suoi tributari che si trovano a ovest della 

spazio in direzione nord dei ponti Robert Moses Causeway. 

Città di Islip e Brookhaven (sponda sud): Tutta l’area della Great South Bay settentrionale, che include 

Nicoll Bay, che si trova a ovest di Green Point e a nord della linea di boe che si estendono dalla base 

meridionale del tratto in direzione nord del Robert Moses Causeway Buoy R N "30" che si trova a sud di 

Green Point.  

Città di Brookhaven (sponda nord): Ogni parte del porto di Stony Brook Harbor, Flax Pond, porto di Port 

Jefferson Harbor e del porto di Mount Sinai. 

Città di Huntington: Ogni parte di Northport Bay, porto di Duck Island Harbor e porto di Centerport che 

si trova a est di una linea che si estende a sud dal punto più meridionale della West Beach (nota anche 

come Sand City Beach) fino all’angolo nord-orientale del padiglione della spiaggia presso la Crescent 

Beach della città di Huntington, a Huntington Bay. 

Città di Smithtown: Tutta l’area del porto di Stony Brook e i suoi tributari. 

Il DEC riaprirà le aree al più presto possibile, in base agli esiti delle prove di qualità dell’acqua che 

saranno compiuti su campioni raccolti nelle aree colpite nei prossimi giorni. 

 

Ulteriori informazioni sulle chiusure temporanee relative ai molluschi e crostacei saranno presenti sul 

sito Web del DEC, alla pagina: http://www.dec.ny.gov/outdoor/7765.html. 

### 
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