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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI TRANSITO PUBBLICO 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi alcuni importanti progressi sul ripristino dei 
sistemi di trasporto pubblico della regione, in seguito all'uragano Sandy.  
 
I seguenti ripristini saranno in vigore per i pendolari di domani: 
 
Ferrovia di Long Island:  

• Babylon Branch: servizio ogni ora per Penn Station 
• Huntington Branch: servizio ogni ora per Penn Station  

Ferrovia Metro-North:  

• Hudson Line: Il servizio tra Croton-Harmon e Grand Central Terminal sulla Hudson Line 
opererà con un programma feriale regolare. 
• New Haven Line: Servizio riprenderà tra New Haven e Stamford / Grand Central Terminal 
entro mezzogiorno.  
• Harlem Line: Il servizio completo tra Southeast e Grand Central Terminal sarà ripristinato 
domani mattina.  

Transito a New York City:  

• Il Servizio #7  tra Flushing Main Street e 74th St. nel Queens, riprenderà dalla mezzanotte di 
questa sera.  
• Inoltre, il servizio limitato M da Jamaica Center per Queens Boulevard, tramite il 63rd St. 
tunnel diretto a 34th Street/Herald Square a Manhattan, inizierà questo pomeriggio.  

Altri aggiornamenti sul ripristino del trasporto pubblico: 
 
Linea ferroviaria di Long Island:  

• Il LIRR è in vigore ogni ora da Jamaica ad Atlantic Terminal, ogni ora da Jamaica a Penn Station, 
ogni ora da Ronkonkoma a Penn Station e un servizio ogni ora da Great Neck a Penn Station.  
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Linea ferroviaria Metro-North:  

• Il servizio sulla Harlem Line è stato esteso da Mount Kisco fino a Southeast Station, a 
cominciare da questo pomeriggio. I treni hanno effettuato le corse ad orari molto limitati questo 
pomeriggio.  

Transito a New York City  

• Un ripristino più ampio del normale servizio dipende dal ripristino di Con Edison e 
dall'alimentazione dei tubi di Joralemon e Rutgers, più le reti di quei tubi fino a 36th St. Ciò 
consentirebbe al New York City Transit di ripristinare il servizio sulle linee 4, 5 e F, oltre che 
ristabilire alcuni servizi nei ponti di Manhattan e Williamsburg. Il ripristino di tali sistemi di 
alimentazione consentirebbe un solido servizio di Sixth Avenue. Una volta che la corrente venga 
ripristinata, dal momento che i binari sono asciutti e il test segnaletico è stato effettuato, l'unica 
cosa che rimarrebbe da fare è di fare partire dei treni come prova. Il servizio potrà essere 
restaurato in due ore. Inoltre, il NYCT era pronto a mettere a disposizione un treno navetta 5# 
tra Dyre Avenue e East 180th Street nel Bronx, ma non è in grado di farlo perchè non vi è 
corrente in stazione.  

MTA Bus Company/Autobus NYCT  

• Gli autobus hanno svolto un servizio quasi regolare questa mattina con deviazione di strade a 
causa delle condizioni. Oltre alle richieste di chiusura delle scuole eni giorni feriali, gli autobus 
navetta hanno sostituito la metropolitana per Atlantic, Jay Street e Hewes Street navette e 
hanno potenziato il servizio del M5 e M20 a Manhattan per i clienti della metropolitana sfollati. 
• Il servizio di autobus sarà ridotto al tramonto nelle aree della città dove non c'è ancora 
corrente, come è stato fatto anche ieri per la sicurezza dei passeggeri e dei pedoni. L'autobus 
navetta di Brooklyn continua a funzionare dopo la mezzanotte. 
• Access-A-Ride ha iniziato a rispettare i tempi programmati a partire da mezzogiorno di oggi. 
Tredici dei 14 vettori stanno fornendo assistenza ai veicoli per aiutarli nelle opere di 
evacuazione. 
• Il servizio di autobus continuerà ad operare con gli stessi livelli di servizio, così come il servizio 
di supporto per la metropolitana. Le tratte normali verranno ripristinate non appena le 
condizioni lo consentano, comprese le tratte che servono il traghetto di Staten Island quando 
riprenderà il servizio traghetti.  
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