
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 24/1/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO
Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE CUOMO COMUNICA UN AGGIORNAMENTO SULLA RISPOSTA 

STATALE ALLA TEMPESTA E ALLE CONDIZIONI METEO PERICOLOSE 

 
Oggi Il Governatore Andrew M. Cuomo ha svolto una riunione informativa con alcuni 
funzionari statali di alto livello, in merito ai più recenti aggiornamenti sulla tempesta.  
 
“È stata davvero una tempesta epocale e, anche se abbiamo compiuto ottimi progressi, 
il nostro lavoro non è ancora finito” ha affermato il Governatore Cuomo. “Il divieto di 
circolazione è stato revocato, ma i newyorkesi devono comunque ancora evitare 
spostamenti non necessari. Invito a esercitare prudenza, pianificare in anticipo e restare 
al sicuro. Desidero ringraziare le fenomenali persone che hanno lavorato giorno e notte 
nelle attività relative a questa tempesta. Molte sono ancora al lavoro, intente a liberare i 
binari per la ripresa dei servizi in tutte le nostre reti di trasporto collettivo pubblico. Sono 
esse le nostre migliaia di operai statali e locali impegnati a spalare neve, oppure le 
singole persone che hanno verificato le condizioni dei vicini e offerto una mano, in ogni 
caso, è stato uno splendido esempio di come i newyorkesi si stringono insieme nei 
momenti di necessità”. 
 
Elettricità: Attualmente sono 172 i clienti privi di elettricità in tutta la regione della parte 
meridionale dello Stato, anche se, durante la tempesta, la corrente è mancata in 
migliaia di punti diversi; la Commissione per i servizi pubblici verifica che le aziende si 
stiano attivando in ogni modo possibile per ripristinare l’elettricità con la massima 
celerità possibile. La Commissione sta anche offrendo con orario prolungato la sua 
linea di assistenza, a disposizione delle persone che segnalano interruzioni di corrente 
o desiderano maggiori informazioni. La linea diretta del call center della Commissione 
sarà disponibile dalle 7:30 fino alle 19:30, domenica e lunedì, per fornire ai consumatori 
assistenza nei loro preparativi e nelle attività di ripresa inerenti alla tempesta. È 
possibile contattare la linea diretta telefonando al numero 1-800-342-3377. 
 
Aeroporti: Anche se gli aeroporti LaGuardia e JFK sono aperti con aerei in arrivo e 
partenza, molti voli sono stati cancellati e sono previste altre cancellazioni; pertanto, si 
invitano decisamente i passeggeri a consultare la rispettiva compagnia aerea, prima di 
recarsi in aeroporto. Finora oggi è stato cancellato circa l’85% dei voli al LaGuardia e 
oltre il 50% al JFK. 
 
MTA 
 
Nella prima mattinata, il Governatore Cuomo ha comunicato un aggiornamento circa i 
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servizi MTA su tutta la regione della parte meridionale dello Stato. L’aggiornamento si 
può leggere qui, ma si invitano i viaggiatori a visitare la pagina www.mta.info per le 
informazioni più recenti.  
 
Revocato il divieto di circolazione/Ripresa dei servizi: Alle 7:00, è stato revocato il 
divieto di circolazione nella città di New York e a Long Island, gli autobus MTA hanno 
ripreso il servizio e ponti e tunnel sono stati riaperti senza incidenti. Alle 9:00 risultava il 
servizio risulta di nuovo attivo con limitazioni nella maggior parte delle linee 
metropolitane di superficie della MTA. Per alcune linee è necessario lavorare ancora 
allo sgombero della neve, a causa dell’accumulo particolarmente rilevante; la MTA 
fornirà altri aggiornamenti durante tutta la giornata. 
 
Metro-North: MTA Metro-North Railroad inizierà a ripristinare il servizio nelle stazioni 
periferiche dopo le 12 e sarà a pieno regime verso e dal Grand Central Terminal entro 
le 15, con l’orario domenicale. Il Grand Central Terminal aprirà ai clienti dei negozi alle 
8:00. Le informazioni sulle linee specifiche sono reperibili alla pagina atwww.mta.info. Il 
servizio di Pascack Valley Line è ripreso con la partenza alle 13:58 da Hoboken. Sulla 
Port Jervis Line, NJ Transit ha annunciato che il servizio verso Suffern (N.Y.) inizierà 
con la partenza all’orario normale delle 12:25 da Hoboken. Il primo treno da Suffern 
partirà alle 13:06. Metro-North e NJ Transit sono ancora al lavoro per riprendere il 
servizio più ampiamente nello Stato di New York, oltre Suffern. 
 
LIRR: Molti scali ferroviari sono ancora sepolti sotto oltre due piedi di neve, come 
l’Harold Interlocking nel Queens, dove avviene l’intersezione di tutte le linee prima di 
imboccare le gallerie verso Manhattan. In alcuni punti, i binari sono ancora occupati da 
treni rimasti bloccati, mentre gli scambi gelati impediscono alle attrezzature antineve 
della ferrovia di spostarsi lungo tutta la rete per raggiungere le zone in cui servono. Per 
supportare le attività di sgombero della neve della MTA, varie squadre, attrezzature 
spazzaneve e di altro tipo sono state dislocate in provenienza da sedi nella Parte 
settentrionale dello Stato, per fornire assistenza. Le squadre lavoreranno per tutta la 
giornata per ripristinare la ferrovia, incentrandosi innanzitutto sulle diramazioni più 
utilizzate, con l’obiettivo della ripresa del servizio per l’ora di punta di lunedì mattina. Per 
tutta la giornata saranno resi disponibili aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori. 
 

### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


