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IL GOVERNATORE CUOMO AGGIORNA SUI LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE A LONG 

ISLAND  

 

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha pubblicato un aggiornamento sui lavori di ripristino a seguito 

dell'alluvione che si è abbattuta su Long Island. All'inizio della mattinata, il Governatore ha inviato sul 

posto degli uomini per aiutare nelle attività di ripristino in corso a Long Island dopo gli oltre 33 

centimetri di pioggia caduti tra la mezzanotte di martedì e le 7.15 della mattina di mercoledì, con 

conseguenti inondazioni. 

 

È stato attivato il Centro Statale per le Operazioni d'Emergenza (Emergency Operations Center, EOC), il 

quale ha lavorato incessantemente. Del Centro fanno parte le seguenti agenzie: Divisione della Polizia di 

Stato (Division of State Police, DSP), Ufficio Prevenzione Incendi e Controllo (Office of Fire Prevention 

and Control, OFPC), Dipartimento dei Trasporti (Department of Transportation, DOT) e la Divisione per 

gli Affari Militari e Navali (Division of Military and Naval Affairs, DMNA). La contea di Suffolk ha 

dichiarato lo stato di emergenza e attivato l'EOC locale, così come le città di Babylon e Islip.  

 

Secondo la New York State Public Service Commission, alle 11 del mattino 6.200 utenze di Long Island 

risultavano senza energia elettrica. Alle 15, erano 2.004 le utenze ancora prive di collegamento alla rete 

elettrica. Il PSEG Long Island dispone di oltre 400 equipaggi di linea per riparare le interruzioni nelle 

regioni colpite a Long Island. La maggior parte delle utenze sarà ripristinata nel tardo pomeriggio, il resto 

entro la fine della giornata.  

 

Le inondazioni hanno provocato interruzioni lungo le 11 principali arterie autostradali di Long Island e 

nove di esse sono state completamente riaperte alle 15. Proseguono i lavori di sgombro delle 

carreggiate, ma alcuni tratti importanti restano chiusi. Le inondazioni in alcune zone hanno causato 

danni che richiedono tempi di intervento più lunghi. Si invitano gli automobilisti a chiamare il 511 o 

controllare sul sito www.511ny.org le ultime informazioni sulla circolazione stradale prima di mettersi in 

viaggio, per garantire trasferimenti sicuri, in particolare nelle ore di punta. 

 

Il Governatore Cuomo invita i cittadini delle regioni interessate ad aderire ai consigli di ripristino 

proposti, disponibili QUI. 
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Sono in vigore le seguenti chiusure stradali: 

• La Sunrise Highway (NY 27) è chiusa in entrambe le direzioni da Heckscher Parkway/Southern 

State Parkway all'Uscita 45 (NY 111). La strada dovrebbe essere riaperta entro l'orario di punta 

serale. 

• La Wantagh State Parkway è chiusa in entrambe le direzioni tra l'Uscita W5 (NY 27) e l'Uscita 

W4 (Southern State Pkwy).  

• La strada di servizio I-495 (LIE) in direzione ovest è chiusa in corrispondenza dell'Uscita 34 nella 

contea di Nassau.  

• La NY 111 è chiusa in entrambe le direzioni lungo la Long Island Expressway a causa di un 

abbassamento del manto stradale. 

• Ocean Parkway in direzione est in corrispondenza di Tobay Beach, corsie di destra e centrale 

chiuse a causa dei danni provocati dal maltempo. 

• Meadowbrook Parkway NB circa 1 km a nord di Loop Parkway, corsia di destra chiusa in 

corrispondenza del False Channel Bridge a causa dei danni provocati dal maltempo. 

• Il Robert Moses Causeway ha la corsia destra in direzione sud chiusa in corrispondenza della 

Sunrise Highway (NY 27) a Bay Shore, contea di Suffolk. 

 

Alcune delle misure adottate per assistere le aree colpite dall'inondazione: 

 

Strade e ponti 

 

Il Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York ha attivato 400 addetti attualmente al lavoro per 

eliminare i detriti dai canali di scolo e dai bacini di ricarica. Sono state dispiegate inoltre squadre di 

valutazione che stanno rilevando l'entità dei danni a carico delle strade.  

 

Trasporto pubblico 

 

I bus stanno sostituendo i treni LIRR lungo la tratta Port Jefferson Branch, tra Kings Park e Port Jefferson, 

in entrambe le direzioni di marcia. La MTA prevede di ripristinare il servizio in tempo per l'ora di punta 

pomeridiana, ma due treni lungo al tratta di Port Jefferson saranno soppressi e i passeggeri riversati su 

altri convogli. Gli allagamenti stanno inoltre causando ritardi fino a 60 minuti sulla Montauk Branch. 

Prima di mettersi in viaggio, i clienti di tutti i servizi LIRR sono invitati a controllare il sito www.mta.info 

per ulteriori informazioni.  

 

Energia elettrica 

 

La Commissione Servizi Pubblici dello Stato di New York (New York State Public Service Commission) ha 

esteso gli orari di attività odierna del proprio Call Centre sino alle ore 19.30. Il servizio riprenderà dalle 

ore 7.30. alle ore 19.30 di giovedì 14 agosto, se necessario. Chiunque abbia bisogno di assistenza 

relativamente alle utenze, potrà rivolgersi al Numero Verde 1-800-342-3377. 
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Salute pubblica e sicurezza 

 

La Polizia di Stato ha lavorato a fianco del Dipartimento di Stato per i Trasporti per rimuovere i veicoli in 

panne dalle corsie della Parkways, permettendo così la riapertura dei Long Island State Parkways. I 

veicoli in difficoltà sono stati rimossi utilizzando un apposito mezzo. 

 

L'Health Department’s Bureau of Water Supply Protection dello Stato sta lavorando in stretta 

collaborazione con le autorità sanitarie delle contee di Nassau e Suffolk per monitorare il sistema delle 

acque pubbliche. In questo momento, non ci sono segnalazioni di difficoltà alle reti dell'acqua potabile. 

 

Croce Rossa Americana (ARC) 

 

L'ARC sta coordinando le proprie attività con i partner delle diverse agenzie e un volontario dell'ARC è 

presente nella contea di Suffolk EOC in qualità di elemento di collegamento. L'ARC ha approntato dei kit 

da utilizzare nelle aree alluvionate in attesa degli interventi, mentre si stanno allestendo delle squadre di 

valutazione dei danni, che saranno inviate nelle zone in cui è stato richiesto l'intervento dell'ARC. 

Almeno otto famiglie hanno segnalato all'ARC l'allagamento di abitazioni e scantinati. 

 

I mezzi d'emergenza della Croce Rossa (Emergency Response Vehicles, ERV) sono stati messi a 

disposizione dei Vigili del Fuoco di Bayshore per fornire acqua, cibo e coperte. L'ARC ha assistito almeno 

otto adulti, sette bambini e animali domestici a Bayshore FD. La Croce Rossa continuerà a tenere sotto 

controllo l'andamento dell'inondazione per tutta la giornata e a collaborare con i suoi partner nel caso in 

cui fossero necessari assistenza e servizi aggiuntivi. 

 

Proprietà privata  

 

DFS è pronta a rilasciare licenze temporanee con procedura d'urgenza agli assicuratori secondo quanto 

sarà necessario per garantire che tutte le richieste di risarcimento danni prodotti dalla tempesta 

vengano gestite dalle società assicurative con la massima celerità e urgenza. Dopo Sandy, il DFS ha 

emesso più di 20.000 licenze temporanee, entro meno di 24 ore dalla presentazione della domanda. 

 

Ambiente 

 

Il Dipartimento di Conservazione Ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) ha 

provveduto alla chiusura delle aree di raccolta di molluschi nella maggior parte delle città appartenenti 

alle contee di Nassau e di Suffolk, al fine di proteggere la salute pubblica. Il DEC riaprirà le sue aree 

quanto prima, basandosi sui risultati dei test condotti su campioni di acque che saranno raccolti per 

parecchi giorni nelle aree interessate. Per conoscere le aree non certificate in cui la raccolta di molluschi 

è temporaneamente vietata, fare clic QUI.  

 

DEC gestisce un Numero Verde aperto 24 ore su 24, al n. 1-800-457-7362, al quale il pubblico può 

rivolgersi per segnalare eventuali perdite.  
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Parchi statali 

 

Restano completamente chiusi i seguenti parchi: Bethpage State Park, Brentwood State Park, Belmont 

State Park e Hither Hills. Sono parzialmente aperti Atlantic Ocean Beach Parks (Jones Beach, Robert 

Moses e Captree) presso i quali non è tuttavia consentito praticare attività natatoria a causa delle onde 

alte. Per aggiornamenti si invitano i visitatori a controllare il sito dei Parchi Statali facendo clic QUI. 

### 
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