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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL LIRR RIPRISTINA IL SERVIZIO COMPLETO MATTUTINO & 

SERALE A PARTIRE DA LUNEDÌ IN QUANTO AMTRAK RIPRISTINA UNO DEI DUE TUNNEL INONDATI 

Amtrak prevede di sostituire il sistema di segnalazione nella seconda galleria danneggiata il prossimo 

fine settimana fornendo il servizio completo per entrambe le gallerie durante la super tempesta Sandy 

 

Le squadre che lavorano alla segnaletica LIRR assistono Amtrak nel cablaggio delle cabine 

segnaletiche per il ripristino del servizio completo di LIRR 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il MTA Long Island Rail Road opererà per tutta 

la mattina e nelle ore di punta a partire da lunedì,10 dicembre a seguito del ripristino di Amtrak del 

funzionamento della segnaletica in uno dei due tunnel inondati dall'East River. Si tratta del primo 

servizio nelle ore di punta per il LIRR da quando Sandy ha colpito sei settimane fa.  

 

In sostituzione del sistema di segnale fortemente danneggiato in una delle gallerie, combinata ad un 

aumento della velocità su un percorso ad anello che collega le gallerie dell'East River con il cantiere 

Sunnyside, Amtrak ha ripristinato un servizio adeguato dei treni per consentire l'aumento della qualità di 

servizio durante le ore di punta di LIRR. Amtrak sta continuando il suo lavoro per sostituire il sistema 

danneggiato del segnale nell'altro tunnel rimanente per ripristinare il servizio completo del treno dell' 

East River. Gli addetti ai lavori della segnaletica di LIRR stanno aiutando Amtrak in questa missione per 

ricablare una delle nuove cinque cabine segnaletiche per i tunnel. Il secondo sistema di segnale del 

tunnel dovrebbe essere ripristinato a pieno regime in tempo per le vacanze di Natale.  

 

Il servizio nei normali orari di LIRR continua a funzionare a intervalli regolari in tutto il sistema LIRR. - 

anche se una delle gallerie danneggiate di Amtrak funziona ancora in modalità ridotta.  

 

“Il servizio ripristinato completo di LIRR nell'ora di punta agevola quei clienti che hanno sopportato 

condizioni di sovraffollamento nelle ore di punta a causa dell'assenza di servizio in seguito agli effetti 

delle inondazioni della super tempesta Sandy”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Vorrei ringraziare 

gli sforzi della Long Island Rail Road e Amtrak per avere ripristinato questo servizio fondamentale  

di LIRR”. 



 

Italian 

 

“Apprezzo gli sforzi di Amtrak nell'accelerare i lavori del tunnel per ripristinare il servizio completo dei 

treni nei tunnel East River entro le vacanze di Natale. E, vorrei ringraziare gli uomini e le donne di LIRR 

che hanno lavorato giorno e notte per contribuire a ripristinare il servizio”, ha dichiarato il Presidente e 

Amministratore Delegato del MTA, Joseph Lhota. 

 

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con Amtrak per completare il lavoro e trovare soluzioni innovative 

per ripristinare il servizio completo di LIRR il più presto possibile. Apprezzo la pazienza dei nostri clienti 

nel corso di queste importanti operazioni di recupero dopo la devastazione della super tempesta Sandy”, 

ha detto il Presidente di LIRR Helena Williams.  

 

Per avere ripristinato il servizio di una delle due gallerie danneggiate, Amtrak ha sostituito tutte le 

cabine segnaletiche, comprese le parti e tutti i cablaggi complessi all'interno delle cabine che sono state 

distrutte dalle acque alluvionali. L'installazione delle nuove cabine segnaletiche ha anche richiesto nuovi 

cavi di comando segnaletico da inserire nelle gallerie. Il passaggio di Amtrak al nuovo sistema 

segnaletico lo scorso fine settimana, in combinazione con la regolazione della velocità della pista che 

collega le gallerie East River con il cantiere Sunnyside, consente di ripristinare il servizio treni dell'ora di 

punta di LIRR. (Il servizio limitato permane in uno dei tunnel di Amtrak dell'East River, riducendo la 

flessibilità operativa di LIRR durante le ore di punta, in caso di interruzione.) 

 

Amtrak sta continuando il suo lavoro per effettuare le riparazioni permanenti al sistema di segnale nel 

tunnel inondato restante. Amtrak installerà tre nuove cabine segnaletiche per il nuovo sistema di 

segnale permanente. Una delle cabine segnaletiche è stata cablata dal personale addetto alla 

segnaletica di LIRR presso la struttura del Garden City di LIRR. Questo apparecchio sulla nuova 

segnaletica dovrebbe essere installato e testato nel fine settimana del 15-16 dicembre in modo che il 

servizio completo del treno nelle gallerie dell' East River possa essere ripristinato entro le vacanze di 

Natale. 

 

Per Info sul servizio LIRR 

I clienti devono controllare le notizie sul sito del MTA,  www.mta.info e iscriversi gratuitamente su E-

Alerts per gli aggiornamenti del servizio LIRR. I clienti possono anche contattare il Centro Informazioni di 

Viaggio del LIRR chiamando il numero 511, la Linea di Informazioni di Viaggio dello Stato di New York e 

dire: Long Island Rail Road Si invitano le persone non udenti o ipoudenti a utilizzare il fornitore di 

servizio preferito per il relay gratuito 711, per raggiungere LIRR al numero 511. 
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