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IL GOVERNATORE CUOMO ATTIVA IL CENTRO OPERATIVO STATALE PER LE EMERGENZE IN RELAZIONE 

ALLA NEVE DI LAGO 

 

Le precipitazioni nevose arriveranno nel New York occidentale e nella regione di Watertown fino a 

tutta la prima parte di mercoledì 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ordinato oggi l’attivazione del Centro operativo per le emergenze 

dello Stato di New York, poiché si prevede che nevicate da lago intense fino a due piedi continueranno 

fino alla prima parte di mercoledì nel New York occidentale e nella regione di Watertown. Il National 

Weather Service (Servizio meteorologico nazionale) ha emesso avvisi di neve da lago e comunica che 

forti venti causeranno il sollevamento di neve farinosa, che potrebbe ridurre quasi a zero la visibilità. 

 

“Mentre su varie parti dello Stato la neve cade intensa, stiamo operando perché siano pronte le risorse 

per garantire costantemente la sicurezza dei residenti e la pulizia dopo le nevicate” ha affermato il 

Governatore Cuomo. “Sarà difficile e pericoloso mettersi in strada e, anche se i newyorkesi dovrebbero 

evitare viaggi non indispensabili, esorto chi deve prendere l’auto ad esercitare la massima prudenza”. 

 

Il Governatore Cuomo attiverà il Centro operativo per le emergenze dello Stato di New York ad Albany 

stasera alle 20:00 fino a mercoledì sera. Alle agenzie (tra cui la Divisione dello Stato di New York della 

sicurezza interna e i servizi di emergenza, l’Ufficio della gestione delle emergenze, l’Ufficio della 

prevenzione e il controllo degli incendi, il Dipartimento dei trasporti, il Dipartimento della conservazione 

ambientale, la New York State Thruway Authority, la Polizia di Stato, la Commissione per i servizi 

pubblici e la Divisione degli affari militari e navali) è stato chiesto di fare capo al Centro operativo per le 

emergenze in relazione a tale attivazione. 

 

Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York trasferirà nel New York occidentale altri 8 

spazzaneve e 36 operatori e supervisori provenienti da varie parti dello Stato, per coadiuvare le 

operazione di sgombero della neve. In totale, avrà al lavoro per questa tempesta 410 spazzaneve e 

1.018 operatori e supervisori. Il Dipartimento dispone di scorte intatte di sale da strada. 

 

Per la New York State Thruway Authority, sono al lavoro per la tempesta in totale 200 operatori e 

supervisori di spazzaneve, con 97 mezzi spazzaneve, 18 caricatrici frontali, una grande turbina da neve 

su camion e 37.000 tonnellate di sale. La Thruway Authority sta anche spostando nel New York 
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occidentale le attrezzature e il personale seguente: nove mezzi spazzaneve per carichi di lavoro pesanti, 

due caricatrici frontali e due grandi turbine da neve, accanto a nove operatori di spazzaneve. 

 

È importante che chi guida su tutte le strade tenga conto che gli spazzaneve viaggiano a una velocità di 

35 miglia orarie, che in molti casi è inferiore al limite di velocità indicato, al fine di garantire che il sale da 

spargere resti sulle corsie di marcia e non si disperda sulle strade. Spesso, sulle strade di grande 

comunicazione interstatali, gli spazzaneve operano fianco a fianco, poiché si tratta della modalità più 

efficiente e sicura per liberare varie corsie contemporaneamente.  

Gli automobilisti e i pedoni devono anche ricordare costantemente che i conducenti degli spazzaneve 

dispongono di una limitata distanza di visibilità e che le dimensioni e il peso degli spazzaneve rendono 

molto difficile manovrare e arrestarsi con rapidità. La neve sollevata dietro lo spazzaneve può ridurre 

gravemente la visibilità o causare condizioni di lattiginosità polare. Gli automobilisti non devono tentare 

di sorpassare gli spazzaneve o di seguirli troppo da vicino. Per gli automobilisti è più sicuro tenersi a 

notevole distanza dietro gli spazzaneve, dove la carreggiata sarà pulita e disseminata di sale.  

Di seguito si riportano alcuni dei più importanti consigli per la guida durante l’inverno:  

• Non seguire mai uno spazzaneve a distanza troppo ravvicinata, né tentarne il sorpasso. 

Ricordare che la strada davanti allo spazzaneve di solito è coperta di neve;  

• Adattare la velocità alle condizioni della strada e mantenersi a distanza di sicurezza da altri 

veicoli;  

• Prevedere tempi più lunghi per i viaggi invernali e attendere con pazienza lo svolgimento di 

operazioni per la rimozione di ghiaccio e neve;  

• Presupporre che il manto stradale dei ponti sia sdrucciolevole, poiché congela più rapidamente 

rispetto alle superfici delle strade;  

• Prestare la massima prudenza al ghiaccio sulle strade: quando le temperature del manto 

scendono al di sotto dello zero, potrebbe essere difficile vedere il ghiaccio, che però rende le 

strade molto sdrucciolevoli;  

• Tenere a portata di mano un cellulare, se possibile, ma non scrivere messaggi durante la guida; 

la guida distratta è illegale e diventa ancora più pericolosa in situazioni di maltempo;  

• Non avventurarsi mai fuori dal veicolo bloccato dalla neve;  

• Equipaggiare l’auto con oggetti utili per l’emergenza, tra cui sabbia, una pala, torce, cavi per la 

batteria, una corda, un raschietto per il ghiaccio, una radio portatile, luce intermittente, coperte 

e abiti caldi in più;  

• Informare una persona responsabile della meta da raggiungere, del percorso che si intende 

seguire e dell’ora di arrivo prevista;  

• Nel caso che il veicolo subisca un guasto, sia coinvolto in un incidente o resti bloccato nella neve, 

mantenere la calma e non farsi prendere dal panico.  

È opportuno che nei veicoli, gli automobilisti tengano i seguenti oggetti per le emergenze:  

• una torcia con batterie di riserva  

• un telefono cellulare carico e un caricabatteria da auto  

• kit di primo soccorso di base  

• coperte o sacchi a pelo  
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• abiti di riserva, compresi indumenti antipioggia, stivali, guanti e calze  

• raschietto e spazzola antineve  

• estintore  

• pala  

• sabbia, sale stradale e/o sabbia per lettiera da gatti per ottenere l’aderenza delle ruote  

• catene da neve o tappetini antiscivolo  

• kit utensili di base, contenente pinze, chiave e cacciavite  

• fune da rimorchio  

• cavi di connessione della batteria  

• segnalatori luminosi/catadiottri stradali  

• panno di colore acceso (da usare come bandierina)  

• mappe stradali  

Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York offre un sistema di avvisi di viaggio che emette 

rapporti sui percorsi in tempo reale, raggiungibile digitando il numero 511, collegandosi on line alla 

pagina www.511ny.org o scaricando un’app su smartphone. Il sito Web presenta una mappa con codice 

colore che indica quali siano le strade statali innevate, coperte da ghiaccio, bagnate, asciutte o chiuse, 

per consentire ai viaggiatori di decidere in merito all’opportunità di mettersi in viaggio. Il sistema 

fornisce in tempo reale le condizioni in termini di neve e ghiaccio per le vie di comunicazione interstatali 

e altre strade a traffico intenso, in base alle segnalazioni riportate dagli operatori degli spazzaneve. 

 

Inoltre, gli automobilisti possono iscriversi per ricevere e-mail TRANSAlert sulle condizioni del traffico 

sulla Thruway, alla pagina http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. Chi viaggia sulla Thruway è 

vivamente invitato a visitare la pagina www.Thruway.ny.gov per conoscere gli aggiornamenti in tempo 

reale sul traffico. Per consultare una mappa interattiva che riporta le condizioni del traffico Google in 

relazione alla Thruway e altre strade nello Stato di New York e oltre, è possibile visitare la pagina 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=traffic. 

 

La Divisione della sicurezza interna e i servizi di emergenza consiglia anche ai residenti di preparare la 

propria abitazione e la famiglia alle condizioni meteorologiche invernali. Tali precauzioni comprendono 

l’immagazzinamento di scorte per l’eventualità che una tempesta di neve o l’interruzione della corrente 

impedisca di uscire di casa. Occorre verificare la situazione dei vicini anziani e delle persone con esigenze 

particolari, per accertarsi se hanno bisogno di assistenza. Altri consigli per la sicurezza sono riportati nel 

sito Web della Divisione della sicurezza interna e i servizi di emergenza, alla pagina 

http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/publicsafety/winter.cfm.  
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