
 

Per la Diffusione Immediata: 25/07/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO SOLLECITA I NEWYORKESI AD ASSUMERE 
PRECAUZIONI CONTRO LE ALLUVIONI NELL’ORARIO DI RIENTRO SERALE 

 
Emesso avviso di esondazione improvvisa per le contee di Bronx; Kings; Nassau; 

New York; Queens; Richmond; e Westchester fino alle ore 8:00 PM 
 
 
Il Governatore Cuomo ha avvisato oggi i newyorkesi, di prestare attenzione in particolar 
modo durante l’orario di rientro serale, poiché il Servizio Meteorologico Nazionale ha 
emesso un avviso di esondazione improvvisa per questa sera alle ore 8 p.m. L’avviso di 
esondazione improvvisa interessa la Città di New York e le contee di Nassau, Suffolk, 
Putnam, Rockland e Southern Westchester. La portata dell’esondazione improvvisa è 
stimata da uno a due pollici di pioggia all’ora.  
 
“Sto pressando le persone affinché stasera agiscano con cautela, in particolar modo su 
strade alluvionate,” ha riferito il Governatore Cuomo. “Spesso i pericoli delle strade 
vengono nascosti dall’acqua ed è importante restare vigili. È preferibile tornare indietro 
piuttosto che scoprire troppo tardi che la potenza dell’acqua può spazzare un veicolo 
fuori strada.” 
 
Il Governatore Cuomo invita i residenti a seguire le direttive sulla sicurezza date dai 
funzionari locali e ricorda ai newyorchesi di mettere in pratica le seguenti azioni in caso 
di guida in presenza di gravi condizioni meteorologiche: 

 Verificare la presenza di carburante sufficiente nell'auto.  
 Seguire i percorsi consigliati. NON essere curiosi.  
 Durante il viaggio, controllare le informazioni più recenti ascoltando le 
trasmissioni della radio meteo NOAA e delle radio locali.  
 Prestare attenzione a strade coperte d'acqua, frane di terra, reti di distribuzione 
dell'acqua o fognarie danneggiate, fili elettrici pendenti o a terra, oggetti caduti o 
in caduta.  
 Prestare attenzione a zone in cui fiumi o torrenti potrebbero improvvisamente 
aumentare la portata e straripare, ad esempio pendenze della strada, ponti e 
aree basse.  
 NON tentare di percorrere in auto una strada alluvionata. Deviare e scegliere 
un'altra via. 
 NON sottostimare la potenza distruttiva dell'acqua che si sposta velocemente. 
L'acqua alluvionale che si sposta velocemente alta due piedi trascinerà l'auto 
nella corrente. L'acqua che si sposta a due miglia all'ora può spazzare via le auto 
da strade e ponti.  
 Chi si trova in auto mentre l'acqua inizia a salire rapidamente intorno, deve 
abbandonare immediatamente il veicolo.  



 

Per informazioni d’emergenza nella propria area, è possibile iscriversi per ricevere 
gratuitamente avvisi e notifiche al sito Web NY Alert: www.nyalert.gov. 
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