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LA GOVERNATRICE HOCHUL INVIA LA SQUADRA DI GESTIONE DELLE 
EMERGENZE DELLO STATO DI NEW YORK A SEGUITO DELLA RICHIESTA DEL 

COMMONWEALTH DEL KENTUCKY DEVASTATO DAI RECENTI TORNADO  
  

A partire da questo weekend la squadra di gestione delle emergenze interagenzie 
dello Stato di New York è impegnata in Kentucky, con il compito di prestare aiuto 

ai centri operativi di emergenza attivi in tre contee  
  

L'intervento avrà inizio sabato 18 dicembre e durerà due settimane  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna la decisione di inviare una 
squadra di gestione delle emergenze (Incident Management Team, IMT) dello Stato a 
prestare assistenza negli interventi di ripristino in corso in Kentucky dopo i devastanti 
eventi dello scorso weekend. L'IMT dello Stato è una risorsa incaricata di prestare 
aiuto ai responsabili delle emergenze per garantire un intervento tempestivo, efficiente 
e organizzato in seguito a gravi calamità che richiedono la presenza di più squadre di 
soccorso. Il suo compito consiste nell'apportare un patrimonio di formazione ed 
esperienza nel Sistema per la gestione degli incidenti (Incident Command System, 
ICS), comprensivo di attività di comando e controllo, pianificazione, logistica e 
amministrazione. Su richiesta del Kentucky, la squadra viene inviata per prestare aiuto 
ai centri operativi di emergenza di tre contee dello stato, vale a dire Graves, Hopkins e 
Marshall.  

  
"Indipendentemente dalla portata o dalle conseguenze di una calamità, i newyorkesi 
saranno sempre pronti ad aiutare i nostri amici e vicini nel momento del bisogno - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - I nostri esperti di protezione 
civile, leader a livello mondiale, hanno visto di tutto e sono pronti a prestare aiuto ai 
nostri partner in Kentucky in ogni modo possibile. Sono davvero molto orgogliosa di 
ognuno di loro e li ringrazio per essere sempre disponibili ad aiutare le comunità a 
riprendersi nei momenti più difficili."  
  
L'IMT dello Stato è costituita da personale di agenzie della Divisione della difesa 
nazionale e dei servizi di emergenza (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES), della Polizia dello Stato di New York (New York State Police, 
NYSP), del Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, DOT), del 
Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation, 
DEC), dell'Ufficio per i servizi informatici (Office of Information Technology Services, 



ITS), dell'Autorità della Thruway (Thruway Authority) e della Polizia dei parchi (Park 
Police). Anche diverse agenzie locali, tra cui l'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Erie 
e quello per la gestione delle emergenze della Contea di Montgomery, contribuiscono 
alla formazione delle squadre inviando personale.  
  
L'IMT sarà incaricata di assistere i funzionari statali e locali nella pianificazione iniziale 
degli interventi e nel coordinamento degli stessi, nell'ottenimento d'informazioni sulle 
varie situazioni e nel rendicontarle, nella pianificazione degli interventi in seguito a 
incidenti, nella mappatura GIS e nel supporto logistico per gli interventi in corso.  
  
La commissaria ad interim della DHSES Jackie Bray ha dichiarato: "La Squadra di 
gestione degli incidenti dello Stato inviata nel Kentucky è quanto di meglio abbiamo a 
disposizione per la gestione delle emergenze a New York e sono grata per la loro 
abnegazione e per l'impegno ad aiutare gli altri, specialmente ora che dovranno stare 
lontani dalle famiglie durante il periodo delle feste. Il mio pensiero va alla popolazione 
del Kentucky e mi auguro che questo ulteriore sostegno consenta alle comunità colpite 
di riprendersi da questo disastro."  
  
La Squadra di gestione degli incidenti dello Stato di New York, composta da personale 
di comando e da addetti alle sezioni pianificazione, logistica, operazioni e finanze, 
partirà sabato 18 dicembre e comincerà a prestare servizio a partire da domenica 19 
dicembre per un periodo di 14 giorni lavorativi. Il ritorno è previsto per domenica 2 
gennaio.  
  

###  

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccc9c0324953b4e405dd908d9c17eab5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753572056716637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=98aSMWipbtDbvSFm%2Fk3bxkCNhRFzRlsVM37JakpKZLU%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

