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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA SMOBILITAZIONE DEI BENI E DEL 
PERSONALE DI RISPOSTA STATALE ALLE EMERGENZE NELLA REGIONE 

OCCIDENTALE DI NEW YORK E NEL NORTH COUNTRY IMPEGNATO NELLA 
RIPRESA DALLA STORICA NEVICATA  

  
Il centro operativo statale per le emergenze è stato disattivato martedì sera in 

seguito alla risposta di una settimana alle storiche nevicate nelle aree di Buffalo 
e Watertown, dove sono caduti quasi due metri di neve in tre giorni  

  
La Thruway e le strade statali a scorrimento veloce sono stata completamente 

aperte al traffico da martedì; le agenzie continueranno ad eseguire operazioni di 
rimozione della neve e monitoreranno il potenziale di inondazioni localizzate nel 

corso della settimana causate dalla pioggia e dallo scioglimento della neve  
  

Tutti i controlli richiesti e le valutazioni strutturali sono stati completati con 
successo subito dopo il termine della nevicata  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che il Centro statale per le 
operazioni di emergenza, le risorse di risposta alle emergenze dispiegate e il personale 
dell'agenzia hanno iniziato la smobilitazione martedì, dopo essere state impegnate a 
seguito di una nevicata storica durante la quale sono caduti 200 centimetri di neve a 
Orchard Park (contea di Erie), rompendo il record totale di nevicate nell'arco di 24 ore. 
Più di due metri di neve sono stati segnalati in alcune parti di Jefferson e la neve ha 
iniziato a cadere lo scorso giovedì sera e durante la notte fino a venerdì ad una 
velocità di quindici centimetri all'ora nella contea di Erie e dodici pollici all'ora nella 
contea di Jefferson. Questo storico evento meteorologico ha creato condizioni 
estremamente pericolose in diverse regioni, con conseguenti interdizioni del traffico 
stradale restrizioni di viaggio resesi necessarie per salvaguardare il pubblico. La 
governatrice Hochul ha elogiato il personale dell'Agenzia statale coinvolta nelle 
risposta messa in atto per la preparazione, la comunicazione e il coordinamento con i 
governi locali prima, durante e dopo la nevicata.  
  
"La nevicata da record è finalmente cessata e ora è giunto il momento di passare alla 
fase successiva", ha dichiarato la governatrice Hochul. "Mi congratulo con i primi 
soccorritori, i leader locali e i membri della comunità che si sono fatti avanti per 
affrontare le sfide poste da questa nevicata. Continueremo a monitorare le ricadute di 



questo evento e invito i newyorkesi a rimanere vigili poiché la pioggia e lo scioglimento 
della neve possono ancora portare ad inondazioni o altre condizioni pericolose".  
  
Giovedì 17 novembre, la governatrice Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza per 
11 contee e ordinato il dispiegamento delle risorse statali di risposta alle emergenze 
prima dell'arrivo della nevicata. Giovedì sera è stato ufficialmente attivato il Centro 
statale per le operazioni di emergenza, che ha facilitato la risposta a livello di 
interagenzia e le operazioni sul campo nelle regioni colpite.  
  
Domenica 20 novembre, la governatrice Hochul ha richiesto al presidente Joe Biden di 
emettere una dichiarazione federale di calamità naturale, che consente l'assistenza 
federale per integrare gli sforzi statali e locali nel fornire misure di protezione di 
emergenza.  
  
Il team dedicato al recupero da calamità (Disaster Recovery) della Divisione per la 
sicurezza interna e i servizi di emergenza (State Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) sta lavorando con le contee colpite elencate nella 
Dichiarazione di emergenza per massimizzare l'assistenza federale.  
  
L'Ufficio per la gestione delle emergenze (Office of Emergency Management, OEM) e 
l'Ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio (Office of Fire Prevention and 
Control, OFPC) del DHSES, il Dipartimento statale dei trasporto (New York State 
Department of Transportation, NYSDOT), la Polizia statale (New York State Police), 
lAutorità autostradale (Thruway Authority), il Dipartimento per la tutela ambientale 
(Department of Environmental Conservation, DEC), l'Office Ufficio per i parchi, la 
ricreazione e la conservazione storica (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) e la Guardia Nazionale sono stati pienamente impegnati e coordinati nel 
sostenere i governi locali prima, durante e dopo la nevicata dello scorso fine settimana.  
  
La commissaria della Divisione statale per la sicurezza nazionale e i servizi di 
emergenza, Jackie Bray, ha dichiarato: "Nell'ultima settimana le agenzie statali 
hanno collaborato con i funzionari locali per coordinare gli sforzi di risposta e garantire 
la sicurezza dei newyorkesi. Sono grata per il duro lavoro di tutte le parti interessate e, 
soprattutto, per lo spirito di cooperazione e lo stretto coordinamento forniti".  
  
Durante la nevicata, una squadra multi-agenzia di personale statale e locale, comprese 
le squadre di ricerca e soccorso urbano, guidate dall'OFPC, ha guidato la risposta 
all'evento meteorologico nella regione occidentale di New York, conducendo controlli e 
assistendo i Vigili del fuoco locali, i servizi di emergenza sanitaria e la polizia nella 
gestione di incidenti, inclusa la rimozione di 152 persone da veicoli in panne e la 
condotta di 3.424 sopralluoghi per determinare le condizione di strutture nelle aree più 
colpite della contea di Erie. Inoltre, la Polizia di Stato ha risposto a 108 incidenti e 
fornito assistenza a 341 veicoli in panne.  
  
Al culmine della nevicata il NYSDOT e l'Autorità autostradale hanno dispiegato quasi 
500 spazzaneve, quasi 100 pale automatiche e più di 1.000 operatori e supervisori 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-24-declaring-disaster-emergency-counties-cattaraugus-chautauqua-erie-genesee&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C805d518be9544828dc3c08daccf38d88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638047643680503052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tSBTA53LnDmNkjvgxQoMB1YXcMoXvrPWMOTwgN9S7bg%3D&reserved=0


nella regione occidentale di New York e nel North Country. Il NYSDOT e l'Autorità 
autostradale continuano a portare avanti i lavori di rimozione della neve nelle città di 
Buffalo e Lackawanna, anche sulle strade locali utilizzando grandi autocarri con 
cassone ribaltabile, pale automatiche e spazzaneve di notevoli dimensioni.  
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