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IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA ALLE AGENZIE STATALI DI PREPARARSI 
PER UNA POSSIBILE TEMPESTA DI NEVE PER QUESTO FINE SETTIMANA 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ordinato oggi alle agenzie statali di prepararsi per una 
tempesta di neve che si prevede porterà una pioggia molto intensa, neve umida e forti venti in 
varie parti dello Stato di New York durante questo fine settimana, in particolare dalla parte più 
bassa dell'Hudson Valley alla Capital Region. Questo pomeriggio, il Direttore operativo di Stato 
del Governatore, Howard Glaser, ha tenuto una teleconferenza per l'emergenza con i responsabili 
delle agenzie statali, per coordinare le iniziative di pianificazione per la tempesta. 
 

"Con le condizioni climatiche potenzialmente violente che investiranno alcune parti di New 
York, esorto chiunque si trovi nelle zone probabilmente soggette a questa tempesta di inizio 
stagione di essere pronto" ha chiesto il Governatore Cuomo. "Le misure assunte ora, ad esempio 
la verifica che le scorte d'emergenza siano disponibili, l'ascolto degli avvisi meteo locali e la 
predisposizione di un piano di emergenza, possono salvare vite. Invito anche gli automobilisti a 
non mettersi in strada con il maltempo". 
 

In base alle indicazioni del Governatore,  l'Ufficio statale per la gestione delle emergenze (OEM - Office 
of Emergency Management) e altre agenzie statali hanno lavorato per coordinare la risposta dello stato 
alla tempesta in arrivo. L'OEM statale attiverà il Centro operativo per le emergenze statale a mezzogiorno 
di sabato e aprirà la sua sede regionale nella contea di Dutchess.  L'OEM statale sta anche collaborando 
con la Croce Rossa Americana per identificare luoghi di rifugio che potrebbero essere disponibili nelle 
zone interessate dalle recenti alluvioni, in particolare nelle contee di Greene e Schoharie. Il Dipartimento 
della salute di Stato sta avvertendo le strutture sanitarie per assicurarsi che siano pronte al maltempo 
potenzialmente violento.  
 

Il Governatore Cuomo ha ordinato alle agenzie e alle autorità statali di prepararsi alla possibilità 
di interruzioni di corrente, dovute alla neve umida che causa la caduta di rami sulle linee 
elettriche, e di essere pronti a ripristinare tempestivamente l'energia. La Commissione per i 
pubblici servizi di Stato sta lavorando con le aziende elettriche nelle attività preparatorie, tra cui 
la mobilitazione delle squadre di addetti, l'assunzione di personale a contratto e l'avvio di 
chiamate di mutuo aiuto. Il Governatore ha anche ordinato al Dipartimento dei trasporti di Stato 
e alla Polizia di Stato di prepararsi al possibile impatto della tempesta sulle autostrade e i sistemi 
di trasporto statali. Gli automobilisti devono pianificare prima di partire ed esercitare la massima 
prudenza durante la guida in aree interessate dalla tempesta. 
 

Il Servizio meteo nazionale ha previsto che questa tempesta genererà una neve fitta e umida a 
partire da sabato in alcune zone dell'Hudson Valley, Catskills, Mohawk Valley e la Capital 
Region.  È possibile un accumulo da sei a dodici pollici di neve, con quantità maggiori ad 
altitudini più elevate. Si prevedono venti forti. Attualmente si prevede che la tempesta inizi 
sabato mattina, con pioggia nella città di New York City, a Long Island e nella zona più bassa 
dell'Hudson Valley, che si trasformerà in neve più tardi nel corso della giornata nelle regioni a 
nord della città di New York.     
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-altro- 
I newyorkesi che desiderano chiarimenti sulle chiusure delle strade e sui potenziali effetti della 
tempesta sulle ferrovie di transito o per i pendolari, possono telefonare al numero 511 o visitare 
il sito www.511ny.org. 511 dispone delle informazioni sulle strade dello Stato di New York, le 
autostrade statali, la MTA, compresa la ferrovia Metro-North, la ferrovia di Long Island, New 
York City Transit, i ponti e le gallerie MTA e gli autobus di New York e Long Island.  
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