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IL GOVERNATORE TIENE UNA RIUNIONE INFORMATIVA MATTUTINA SULLA TEMPESTA 

 

L’audio della riunione informativa è disponibile qui:  

https://soundcloud.com/nygovcuomo/tuesday-morning-storm-briefing 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha tenuto questa mattina una riunione informativa sulla 

perturbazione, per parlare della tempesta di neve e della riapertura delle strade e dei trasporti pubblici 

nella Valle dell’Hudson, nella città di New York e nella regione di Long Island. 

 

Trasporti pubblici 

 

La PATH riprenderà il servizio alle 9:30 secondo l’orario del fine settimana, mentre riprenderà il servizio 

normale mercoledì. 

 

Metro North, la Staten Island Railroad e la Long Island Rail Road a ovest di Babylon, Huntington e 

Ronkonkoma riprenderanno il servizio alle 12:00 secondo l’orario del fine settimana, mentre 

riprenderanno il servizio normale mercoledì. Più tardi oggi saranno rese note informazioni sulla ripresa 

del servizio LIRR più a est. 

 

Gli autobus e le linee della metropolitana della MTA inizieranno a riprendere servizio questa mattina ed 

entro le 12:00 saranno operativi secondo l’orario domenicale per il resto della giornata, mentre 

riprenderanno il servizio normale mercoledì. 

 

Strade e ponti 

 

È stato revocato il divieto di circolazione su tutte le strade statali e locali. Chi si pone alla guida deve 

continuare a esercitare la massima prudenza e prepararsi adeguatamente, poiché le condizioni di guida 

rimangono molto difficili e altri Stati potrebbero aver mantenuto in vigore i divieti di circolazione.  

 

Tutti i ponti della Port Authority e della MTA sono aperti. 
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Aeroporti 

 

Negli aeroporti LaGuardia e John F. Kennedy restano cancellati parecchi voli. I viaggiatori devono 

rivolgersi alle singole compagnie aeree per sapere se il proprio volo ha subito ritardi o cancellazioni. 

 

Per maggiori informazioni o per restare aggiornati circa le informazioni più recenti, i newyorkesi possono 

visitare la pagina: http://ny.gov/blizzard2015.  

 

I clienti della Metro-North e della LIRR possono visitare il sito MTA.info e monitorare gli avvisi di servizio 

tramite i messaggi e-mail e SMS della MTA, oppure consultare @LIRR o @MetroNorth su Twitter. 

Riguardo agli aggiornamenti sulle strade, lo Stato di New York offre un sistema di consigli di viaggio che 

propone resoconti in tempo reale sulla circolazione e le condizioni delle strade; vi si può accedere 

componendo il numero 511 oppure visitando on line la pagina www.511ny.org. Si invitano gli 

automobilisti che percorrono la Thruway a iscriversi per ricevere le e-mail TRANSalert, che forniscono le 

più aggiornate condizioni del traffico lungo la Thruway. Gli automobilisti possono iscriversi a 

TRANSalerts qui. Per consultare una mappa interattiva che riporta le condizioni del traffico in relazione 

alla Thruway e altre strade nello Stato di New York, chi viaggia sulla Thruway può anche ottenere 

aggiornamenti in tempo reale seguendo @ThruwayTraffic o visitando la pagina 

http://www.thruway.ny.gov. 
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