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IL GOVERNATORE CUOMO DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA IN TUTTO LO STATO 

 

Divieto assoluto ai veicoli in vigore per l’I-84 mentre una vasta tempesta di neve colpisce tutte le 

regioni dello Stato 

 

Lo Stato reintegra le scorte di sale statale per le località della parte meridionale dello Stato 

 

Il Governatore Cuomo ha dichiarato oggi lo stato di emergenza per tutto lo Stato di New York, con 

decorrenza immediata, mentre la tempesta di neve continua a riversare neve, ghiaccio e pioggia 

ghiacciata sulle comunità sia nelle regioni settentrionali che meridionali dello Stato.  

 

“È una tempesta di neve di notevole entità che sta colpendo tutte le regioni dello Stato e noi stiamo 

assumendo tutte le misure necessarie per mantenere la sicurezza dei newyorkesi” ha affermato il 

Governatore Cuomo. “Ho dichiarato lo stato di emergenza per tutte le contee, per consentirci di 

continuare a intervenire in modo efficace e rapido nelle comunità colpite più duramente. I newyorkesi 

che si trovano nelle regioni colpite devono evitare di mettersi in viaggio, vigilare sulla situazione di vicini 

e cari e restare in casa fino all’avvenuto passaggio del momento peggiore della “perturbazione. 

 

Il Commissario del Dipartimento dei trasporti Joan McDonald ha comunicato: “Le nostre squadre stanno 

lavorando giorno e notte per sgombrare le strade e garantire le condizioni di circolazione più sicure 

possibili. Secondo quanto viene detto, i pendolari non devono utilizzare l’I-84 fino a ulteriore 

comunicazione. Nel frattempo continuiamo a sgombrare neve e ghiaccio dal piano stradale”. 

 

Il Sovrintendente della Polizia di Stato Joseph D’Amico ha riferito: “La Polizia di Stato monitorerà 

l’Interstate 84 per tutto il tratto nello Stato di New York per garantire l’assenza di veicoli sulla strada fino 

alla revoca del divieto. Gli automobilisti di tutto lo Stato devono esercitare la massima prudenza se gli 

spostamenti sono assolutamente necessari e devono servirsi solo delle strade aperte al traffico”. 

 

In vigenza dello stato di emergenza, risorse critiche che normalmente possono essere impiegate 

esclusivamente dallo Stato vengono mobilitate per assistere i governi locali, mentre vengono sospese le 
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leggi e le regolamentazioni che altrimenti impedirebbero un soccorso rapido. Di seguito si riportano 

alcune misure intraprese dallo Stato.  

 

Scarsità di sale  

 

Lo Stato dispone di scorte di sale sufficienti per tutte le strade statali, tuttavia alcune località della città 

di New York e di Long Island hanno segnalato una situazione di scarsità. In base allo stato di emergenza il 

Governatore ha ordinato al Dipartimento dei trasporti (DOT - Department of Transportation) e alla 

Thruway Authority di trasferire le scorte di sale in più dalle riserve statali alla città di New York e alle 

località di Long Island in difficoltà. In totale si stanno inviando a tali comunità 3.500 tonnellate di sale 

stradale (circa 130 carichi di camion). Lo Stato sta anche collaborando con i fornitori per aumentare le 

consegne di sale ai governi locali.  

 

Per accelerare le consegne di sale, il DOT ha esentato dai limiti orari federali gli autisti dei camion che 

trasportano sale, per consentire loro di lavorare il numero di ore necessarie per la durata 

dell’emergenza. Anche la MTA ha esentato dalle limitazioni di peso sui ponti, per consentire il 

trasferimento di carichi maggiori di sale attraverso la regione.  

 

Chiusure di strade e attività degli spazzaneve 

 

In prima mattinata, il Governatore ha ordinato un divieto assoluto per tutti i veicoli sull’Interstate 84 tra 

i confini con la Pennsylvania e il Connecticut. Il divieto ha decorrenza immediata e resterà in vigore fino 

a ulteriore comunicazione. Sarà multato qualsiasi veicolo presente sull’I-84 prima della revoca del 

divieto.  

 

Lo Stato dispone di 1.789 spazzaneve, 359 pale meccaniche e 4.185 operatori al lavoro per la tempesta. 

 

Energia 

 

Di fronte alla possibilità in alcune zone che gli accumuli di ghiaccio raggiungano mezzo pollice, sono 

probabili altre interruzioni di corrente. È stato ordinato a tutte le aziende di servizio pubblico dello Stato 

di attivare tutti i piani di emergenza e di richiamare ogni squadra aggiuntiva disponibile. Con Edison 

dispone di altre 180 squadre in più tramite la collaborazione reciproca, mentre PSEG-Long Island 

dispone di altre 300 squadre attive in strada. 

 

In tutto lo Stato sono state segnalate in totale 8.406 interruzioni di corrente. Di seguito si riportano le 

interruzioni di corrente e i tempi di ripristino stimati (ETR), disaggregati per regione.  

Hudson centrale: 8 ETR=13:30 

Con Edison: 2.372 ETR= 6 febbr., 11:00 

National Grid: 5 ETR= 11:15 

New York State Electric & Gas: 1 ETR= 10:45 
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Orange & Rockland Utilities: 0 

PSEG-Long Island 6.020 ETR= 15:00 

Rochester Gas & Electric: 0  

 

Aeroporti 

L’aeroporto John F. Kennedy non prevede praticamente alcuna attività di volo fino alle 10:00 

L’aeroporto internazionale LaGuardia non prevede praticamente alcuna attività di volo fino alle 

12:00 

SWF ha subito sette pollici di neve (valore in aumento) ed è stato cancellato uno dei 12 voli in 

programma.  
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