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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA MISURE IMMEDIATE PER MIGLIORARE IL 

SERVIZIO DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA NEL SISTEMA DELLA 
METROPOLITANA 

  
Il Presidente della Commissione dei servizi pubblici esige che Con Edison migliori 

l’affidabilità della metropolitana e prevenga futuri guasti del servizio 
  

Con Edison dedicherà una Squadra anticrisi per il sistema della metropolitana agli 
interventi immediati contro i guasti e le interruzioni dell’alimentazione elettrica 

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che il Presidente della Commissione 
dei servizi pubblici (Public Service Commission, PSC) John Rhodes esige che Con Edison 
adotti misure significative e immediate per migliorare l’affidabilità della metropolitana e 
prevenire futuri guasti del servizio. Questa azione segue l’indagine della PSC e dell’MTA 
sui guasti delle apparecchiature Con Edison che hanno portato a notevoli ritardi in tutto il 
sistema della metropolitana. Mano a mano che l’indagine continua, il Presidente della 
PSC, John Rhodes dichiara che Con Edison debba analizzare i guasti delle 
apparecchiature esistenti, effettuare ispezioni complete e regolari e dedicare ulteriore 
personale e apparecchiature al miglioramento del servizio. Con Edison deve dedicare e 
assegnare una Squadra anticrisi per il sistema della metropolitana e seguire l’andamento 
delle prestazioni mediante rapporti mensili alla PSC. 
  
“Nel corso degli ultimi 12 mesi, i problemi relativi all’alimentazione hanno causato oltre 
32.000 ritardi della metropolitana, e non accetteremo questo status quo pericoloso e 
irresponsabile”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con Edison deve fornire in modo 
sicuro ed efficiente l’elettricità che alimenta il sistema della metropolitana, e questo ordine 
richiederà che Con Edison porti le proprie apparecchiature e funzionalità nel XXI secolo 
per sostenere i clienti del sistema della metropolitana del XXI secolo.” 
  
Con Edison è tenuta a dedicare ulteriore personale ed effettuare ispezioni complete di 
tutte le apparecchiature elettroniche, installare nuovi sensori e apparecchiature di 
monitoraggio in tutto il sistema e creare una rete di comunicazione avanzata. 
  
Con Edison è tenuta a creare una scorta di generatori di emergenza predisposta 
preventivamente e sostituire tutti i cavi di alluminio con nuovi cavi di rame resistenti ai 
guasti e installare alimentazione elettrica ridondante per eliminare punti individuali di 
guasto nei suoi sistemi. Con Edison eseguirà un’analisi dell’alimentazione elettrica e della 
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qualità dell’alimentazione relativa ai semafori di tutto il sistema della metropolitana. Inoltre, 
verrà richiesto a Con Edison di ispezionare le apparecchiature nei tombini, nei dispositivi 
di interblocco e nelle stazioni e le apparecchiature relative alle sottostazioni ad alta 
tensione. 
  
La Commissione dei servizi pubblici considererà un ordine di emergenza nella sua 
sessione della settimana prossima, che renderà le violazioni dell’ordine della 
Commissione passibili di multe. 
  
Il Presidente della Commissione dei servizi pubblici John Rhodes ha dichiarato: “Il 
personale del DPS individuerà le apparecchiature di proprietà e operate da Con Edison e 
quelle di proprietà e operate da MTA, le condizioni delle apparecchiature e la parte 
responsabile del mantenimento in buono stato di manutenzione delle apparecchiature. 
Considerata la frequenza in aumento delle interruzioni e dei malfunzionamenti del servizio 
nel sistema della metropolitana MTA, è indispensabile che Con Edison dedichi ulteriori 
risorse al miglioramento delle condizioni delle sue apparecchiature e alla qualità 
dell’alimentazione elettrica che fornisce al sistema dell’MTA. Questi eventi sono 
particolarmente dannosi per il pubblico durante i caldi e umidi mesi estivi, poiché tali eventi 
spesso causano interruzioni dell’alimentazione elettrica e dell’aria condizionata sui treni”. 
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