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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CHIUSURA DELL’AUTOSTRADA TRA L’AREA DI BUFFALO E IL 

CONFINE CON LA PENNSYLVANIA A CAUSA DELLE ESTREME CONDIZIONI METEOROLOGICHE 

INVERNALI 

 

Il Governatore Cuomo ha attivato il Centro operativo statale per le emergenze per monitorare la 

tempesta di neve nel New York occidentale 

 

Un accumulo di neve alta fino a tre piedi determinerà difficoltà e pericoli negli spostamenti  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che alcuni tratti dell’autostrada statale di New 

York (New York State Thruway) nel New York occidentale saranno chiusi a causa delle estreme 

condizioni meteo invernali. Alle 15 di oggi, l’autostrada sarà chiusa ai veicoli commerciali tra l’uscita 55 

(Route 219/Lackawanna/Springville/Orchard Park/West Seneca) e l’uscita 61 (Shortman Road, Ripley). A 

partire dalle 20, tutti i veicoli che viaggiano verso ovest sull’autostrada saranno deviati sulla strada 

all’uscita 50 (I-290 ovest), mentre tutto il traffico diretto a est sarà deviato all’uscita 61 (Shortman Road, 

Ripley). 

 

Inoltre, in base alle istruzioni impartite dal Governatore, stasera il Centro operativo statale per le 

emergenze sarà attivato alle 20, viste le condizioni meteo invernali previste a Buffalo e nel New York 

occidentale. 

 

La chiusura rappresenta una misura precauzionale dovuta a una perturbazione invernale eccezionale, 

per la quale si prevedono anche 36 pollici di neve nella prossima giornata e mezza, nevi da lago in alcune 

zone che potrebbero raggiungere anche quattro pollici all’ora, raffiche di vento fino a 40 miglia orarie e 

temperature in rapido calo per i venti freddi che potranno scendere fino a 40° sotto zero. In questa area, 

l’autostrada riaprirà quando le condizioni lo permetteranno. 

 

Gli automobilisti diretti in Pennsylvania e in punti a ovest devono lasciare l’autostrada all’uscita 46 

(Henrietta) verso l’I-390 in direzione sud, quindi verso l’I-86 in direzione ovest in Pennsylvania. Chi è 

diretto a est in Pennsylvania deve prendere l’uscita I-86 in direzione est e quindi continuare a nord sull’I-

390 verso l’autostrada a Henrietta. 
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“In previsione di pesanti nevicate e, a volte, dell’assenza totale di visibilità, ho impartito alla Thruway 

Authority l’ordine di chiudere alcuni tratti dell’autostrada nel New York occidentale, per motivi di 

sicurezza” ha comunicato il Governatore Cuomo. “Inoltre, tutti i newyorkesi che si trovano nella zona 

devono esercitare la massima prudenza, se devono uscire da casa o viaggiare in qualsiasi parte del 

territorio. Tali misure precauzionali sono assunte per garantire la sicurezza degli automobilisti e io invito 

chi si trova nel New York occidentale a controllare il meteo e ad attenersi alle istruzioni emanate dai 

funzionari che si occupando dell’emergenza”. 

 

“Come sempre, la nostra massima priorità è la sicurezza degli automobilisti. Le attuali condizioni e le 

previsioni giustificano ampiamente la chiusura dell’autostrada che sarà attuata più tardi oggi tra l’area di 

Buffalo e il confine di stato con la Pennsylvania. Le squadre per lo sgombero della neve dall’autostrada 

lavoreranno per tutta la tempesta e il nostro obiettivo è riaprire la strada appena le condizioni lo 

permetteranno” ha dichiarato il Direttore esecutivo della Thruway Authority, Thomas J. Madison. 

“Stiamo deviando gli automobilisti a sud dall’area di Rochester e a ovest sull’I-86, perché si prevede che 

tali strade subiranno un impatto meno pesante dalla tempesta, ma esortiamo tutti i guidatori a prestare 

estrema prudenza in ogni momento durante questa perturbazione”. 

 

Durante la tempesta, la Thruway Authority avrà a disposizione 66 spazzaneve e 188 operatori, compresi 

alcuni mezzi e personale trasferiti da altre divisioni dell’autostrada. Oltre alle grandi turbine da neve 

montate su camion, fuoristrada e gatti delle nevi di stanza nel New York occidentale e mobilitati per gli 

interventi dovuti alla tempesta, nell’area sono stati dislocati anche altri spazzaneve e gatti delle nevi, da 

usare secondo la necessità durante la perturbazione. 

 

Nell’area di Buffalo, la Thruway ha a disposizione quasi 25.000 tonnellate di sale stradale pronto da 

utilizzare, accanto a una notevole quantità di cloruro di magnesio liquido, che viene impiegato anch’esso 

per trattare le strade e prevenire condizioni di gelo. 

 

Il Dipartimento dei trasporti (DOT - Department of Transportation) dello Stato di New York ha nella 

regione 170 spazzaneve e 455 operatori per affrontare la tormenta. 

 

La scorsa settimana, la Thruway Authority ha inviato 10 spazzaneve e 11 operatori a Long Island per 

coadiuvare il DOT durante la tempesta di neve verificatasi in quella zona tra giovedì e venerdì. Tutti i 

suddetti mezzi ed operatori hanno fatto ritorno nell’area di Buffalo. 
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