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Per la diffusione immediata: 29 ottobre 2012 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CHIUSURA DELLE GALLERIE HOLLAND E HUGH CAREY  
ALLE 14:00 

 
Creazione di una Task Force di risposta alla tempesta che vede insieme i funzionari statali e federali 

della Guardia Costiera, la FEMA, e il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito per garantire il coordinamento 
per la risposta e il recupero dalla calamità 

 
Più di 80 pompe collocate nell'area del World Trade Center per la risposta alla tempesta, con 

l'aggiunta di 250 pompe a portata di mano in caso di necessità 
 

Il Governatore distribuisce inoltre1000 truppe aggiuntive della Difesa Nazionale  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le gallerie Holland e Hugh Carey (ex Brooklyn 
Battery) saranno chiuso chiusi a partire dalle 14:00, poiché l'uragano Sandy si sta dirigendo verso l'area 
di New York.  
 
Il Governatore oggi ha anche istituito una Task Force di Risposta alla Calamità statale e federale per 
supervisionare i lavori di mitigazione delle alluvioni, nonché coordinare e guidare la risposta dello Stato 
alle ondate costiere durante l'uragano Sandy.  
 
La Task Force statale e federale opererà in coordinamento con la città, guidata da Howard Glaser, 
Direttore delle Operazioni dello Stato e Jerome Hauer, Commissario del Dipartimento dei Servizi di 
Emergenza e della Sicurezza Nazionale e comprenderà:  

•  Joseph D'Amico, sovrintendente della Polizia di Stato e Patrick Murphy, Generale Aiutante 
dell'Arma e della Difesa Nazionale Aerea di New York, il capitano Gordon Loebel della Guardia 
Costiera USA, per sorvegliare la sicurezza pubblica. 
• Joan McDonald, commissario del Dipartimento di Stato dei Trasporti, Joseph Lhota, Presidente 
dell'Autorità dei Trasporti della Metropolitana e Pat Foye, Direttore Esecutivo  dell'Autorità 
Portuale di New York e New Jersey, per sorvegliare le infrastrutture di trasporto 
• Garry Brown, Presidente della Commissione per il servizio pubblico e Gil Quiniones, Presidente 
& Amministratore Delegato dell'Autorità per l'Energia di New York per controllare il ripristino 
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delle utenze 
• Joseph Martens, Commissario del Dipartimento di Conservazione Ambientale e il colonnello 
Paul E. Owens, Comandante del Distretto di New York del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito 
Americano, per sorvegliare la risposta alle inondazioni 
• Michael Moriarty, Amministratore Regionale Aggiunto del FEMA   

 
Il Governatore ha visitato oggi il sito del World Trade Center nell'area bassa di Manhattan insieme alla 
Task Force per controllare l'infrastruttura di mitigazione per evitare ondate costiere.  
 
“Poiché l'uragano Sandy colpisce lo Stato di New York, portando inondazioni potenzialmente 
catastrofiche e ondate costiere che potrebbero causare gravi distruzioni, dobbiamo prendere tutte le 
misure necessarie per rispondere in modo efficace e con forza e proteggere i newyorkesi”, ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “Le inondazioni nelle nostre aree costiere, in particolare nell'area bassa di 
Manhattan, nel punto più basso si trovano a pochi piedi al di sopra del livello del mare, ha il potenziale 
di causare danni diffusi e la Task Force ha annunciato oggi che aiuterà lo stato a disporre delle risorse in 
modo appropriato e ad agire rapidamente. Ci stiamo coordinando a tutti i livelli: statali, locali e federali 
per mobilitare tutte le risorse disponibili in preparazione a questa tempesta. Come newyorkesi, faremo 
sempre quello che sappiamo fare meglio, unendoci insieme come una sola comunità nei momenti 
difficili. Voglio ricordare a tutti i newyorkesi di fare tutto il possibile per mantenere la sicurezza durante 
questa tempesta”. 
 
Azioni specifiche da parte dello Stato seguendo le direttive del Governatore per combattere le 
inondazioni e le potenziali ondate includono: 
 
Pompe aggiuntive al WTC: 
 
Un ondata importante nella parte bassa di Manhattan potrebbe potenzialmente portare a interruzioni di 
corrente significative e possibili incendi elettrici e la prevalenza delle pompe può essere uno strumento 
di mitigazione chiave per rispondere alle inondazioni. 
 
Attualmente, ci sono circa 30 pompe permanenti in posizione strategica in tutta l'area del WTC per 
pompare l'acqua piovana e sul terreno. In aggiunta ci sono circa 50 pompe temporanee collocate nelle 
aree in costruzione in cui l'acqua può accumularsi, per pompare acqua verso il sistema fognario della 
città. 
 
Lo Stato ha anche chiesto al FEMA e al Corpo degli Ingegneri dell'Esercito di distribuire altre centinaia di 
generatori di grandi dimensioni e pompe per aree basse tra cui la parte inferiore di Manhattan. 
 
Il Governatore mette in campo la Milizia Navale di NY e altre 1000 truppe della Difesa Nazionale di NY 
per rispondere all'impatto potenziale della tempesta: 
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Il Governatore oggi ha messo in atto il Servizio Navale di Emergenza Militare della Milizia Navale di New 
York, oltre a 1.000 ulteriori truppe dell'Arma di New York e della Difesa Nazionale Aerea, per rispondere 
all'impatto potenziale della tempesta.  
 
Le imbarcazioni saranno posizionate in modo strategico per fornire supporto fondamentale alle opere di 
mitigazione. Le imbarcazioni includono: 

• Guardacoste classe PB440: Catamarano Moose Boats M1-44 (44 piedi LOA) 
• Guardacoste PB400: MetalCraft Marine Kingston 40 SAR (44 piedi LOA) 
• Guardacoste classe PB300: Catamarano Guardacoste Nigel Gee (34 piedi LOA) 
• Guardacoste classe PB280: Scandaglio ALMAR (34 piedi LOA) 
• Guardacoste classe PB220: MetalCraft Marine KingFisher 22 Hardtop (26 piedi LOA) 
• Guardacoste classe PB230: Catamarano Moose Boats DV-R  (25 piedi LOA) 

 
Il Governatore ha annunciato oggi anche le seguenti azioni di stato aggiuntive: 
 
Comando di Polizia Unificato: 
 
Il Governatore ha annunciato oggi un Comando di Polizia Unificato, guidato dal Sovrintendente della 
Polizia di Stato Joseph D'Amico, che fornirà una supervisione centrale e coordinata per tutte le attività di 
risposta all'uragano Sandy delle forze armate di stato. 
 
Il Governatore ha firmato oggi un Decreto Legge che istituisce il comando unificato.  
 
Il comando unificato collocherà le unità delle forze armate di stato sotto una supervisione centrale, 
comprese le unità del Dipartimento di Tutela Ambientale, Università di Stato di New York e le autorità 
del Dipartimento dei Parchi e del Patrimonio Storico. 
 
Misure per affrontare le interruzioni di corrente 
 
Il Dipartimento dei Servizi Pubblici (DPS) e l'Autorità per l'Energia di Long Island sono attualmente 
piazzati presso l'Ufficio di Gestione delle Emergenze di Stato. Le utenze per l'elettricità dello Stato hanno 
ottenuto oltre 1070 equipaggi esterni qualificati fino ad ora, di cui circa 399 sono squadre di linea. Le 
squadre sono state garantite da molti Stati, tra cui Texas, Arkansas, New Mexico, Colorado, Michigan, 
California, Oklahoma e Illinois.  
 
In totale, circa 1352 squadre di linea sono attualmente disponibili in tutto lo stato. Inoltre, più di 845 
valutatori di danni sono a disposizione per esaminare l'impatto della tempesta.  
Le utenze stanno portando avanti ampie campagne di sensibilizzazione dei clienti e di comunicazione 
con i funzionari pubblici. 
 

http://dmna.ny.gov/nynm/graphics/PB440.jpg
http://dmna.ny.gov/nynm/graphics/PB400.jpg
http://dmna.ny.gov/nynm/graphics/PB300.jpg
http://dmna.ny.gov/nynm/graphics/PB280.jpg
http://dmna.ny.gov/nynm/graphics/PB220.jpg
http://dmna.ny.gov/nynm/graphics/PB230.jpg
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Chiusura dei ponti nel caso in cui la velocità del vento raggiunga le 60 miglia all'ora: 
 
Nel caso in cui la velocità del vento raggiunga i 60 miglia all'ora, i ponti seguenti saranno chiusi: 
 
Robert F. Kennedy Bridge 
Throgs Neck Bridge 
Bronx-Whitestone Bridge 
Verrazano-Narrows Bridge 
Henry Hudson Bridge 
Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge 
Cross Bay Veterans Memorial Bridge 
George Washington Bridge 
Goethals Bridge 
Bayonne Bridge 
Outerbridge Crossing 
 
I conducenti devono tenere presente che la velocità sarà limitata a 25 miglia all'ora, una volta che i venti 
raggiungano le 30 miglia all'ora e l'accesso dei rimorchi, moto, furgoni, minibus e veicoli con carico 
instabile sarà vietato quando i venti raggiungeranno i 50 miglia all'ora. Alcune restrizioni sul ponte sono 
già in atto.  
 
Preparazione all'impatto della tempesta delle centrali elettriche: 
 
Substazioni di Long Island 
Il LIPA e la National Grid stanno prendendo iniziative per proteggere le sottostazioni in aree basse, 
ciascuna delle quali può servire migliaia di clienti, che potrebbero essere gravemente danneggiate se 
inondate dall'acqua salata. Le sottostazioni che sono state identificate come aventi un più alto rischio di 
impatto per l'innalzamento del livello dell'acqua erano nel sud ovest della contea di Nassau e anche nel 
sud est della contea di Suffolk. Il LIPA e la National Grid hanno riempito con sacchi di sabbia le stazioni 
per proteggere le apparecchiature elettriche. Il LIPA e la National Grid hanno distribuito delle pompe 
nelle sottostazioni a rischio.  
 
Sistemi elettrici e Con Ed Steam 
Gran parte del sistema elettrico, a gas e a vapore di Con Ed è sotterraneo. Per proteggere il sistema a 
vapore dai danni che potrebbero essere causati da acqua fredda a contatto con i tubi del vapore, Con Ed 
sta preventivamente chiudendo il sistema di vapore nelle zone di piena. Con Ed si sta anche preparando 
per la chiusura potenziale di due reti dell'area inferiore di Manhattan e, a seconda dei livelli di 
inondazione, eventualmente anche le reti di Brooklyn, Queens e altre reti di diverse aree di Manhattan. 
Questa azione sarà presa se tali reti cominciano a essere inondate perché sarà possibile ripristinare la 
corrente più velocemente se i servizi vengono disattivati prima dell'inondazione.  
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Sistema a gas del National Grid (Queens, Brooklyn, Long Island) 
Data la forte possibilità di inondazioni nelle zone costiere basse, i sistemi di distribuzione del gas sono 
vulnerabili ai danni. Il National Grid ha accelerato le pattuglie di zone soggette a inondazione a New York 
e il LI e ha collocato 12 stazioni regolatorie, nelle zone sottoelevate e fuori servizio. Per compensare, 
hanno leggermente aumentato la pressione in altre stazioni vicine.  
 
I Newyorkesi sono invitati a chiamare la propria utenza locale per segnalare interruzioni di corrente e 
abbattimento di linee elettriche. Se si dispone di una perdita di gas o di emergenza di gas, occorre 
lasciare immediatamente la propria sede e quindi chiamare il fornitore dell'utenza o il 911. Le 
informazioni di contatto per le principali utenze dello Stato sono le seguenti:  
 
LIPA: 1-800-490-0075, oppure andare su www.lipower.org.  
National Grid (Elettricità area settentrionale): 1-800-867-5222 
National Grid (Gas area settentrionale): 1-800-892-2345 
National Grid (Gas area metropolitana): 1-718-643-4050 
National Grid (Gas Long Island): 1-800-490-0045 
Con Ed: 1-800-75-CONED (1-800-752-6633), o andare su www.coned.com. 
Orange & Rockland: 1-877-434-4100, o andare su www.oru.com 
NYSEG (Elettricità): 1-800-572-1131, o andare su www.nyseg.com 
NYSEG (Gas): 1-800-572-1121 
RG&E (Elettricità): 1-800-743-1701, o andare su www.rge.com 
RG&E (Gas): 1-800-743-1702 
Hudson centrale: 1-845-452-2700 (1-800-527-2714), o andare su www.centralhudson.com 
 

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov| 518.474.8418 
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