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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN 13 CONTEE DELLA PARTE 

MERIDIONALE DELLO STATO CON DECORRENZA ALLE 23 DI STASERA  

 

MTA chiuderà completamente tutti i sistemi di trasporto pubblico di massa alle 23 

 

Resta in vigore il divieto per i camion tandem sulle più importanti vie di grande comunicazione 

 

Questo pomeriggio, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato un divieto della circolazione su 

tutte le strade statali e locali in tredici contee della parte meridionale dello Stato, con decorrenza alle 23 

di stasera. Alle 23, saranno anche sospesi tutti i sistemi di trasporto pubblico di massa, fino a ulteriore 

comunicazione.  

 

Il Governatore ha esortato pendolari e automobilisti a tornare a casa con molto anticipo rispetto alle 

chiusure delle 23, poiché la perturbazione si intensificherà per tutta la serata e le condizioni di viaggio 

peggioreranno. Il National Weather Service (Servizio meteorologico nazionale) ha emesso un allarme 

tormenta per l’area metropolitana più vasta che gravita intorno alla città di New York, a partire da oggi e 

fino a martedì notte. Il National Weather Service prevede accumuli di neve di almeno 1½ - 2 piedi, 

insieme a raffiche di vento che potranno raggiungere 70 miglia orarie nelle parti orientali di Long Island. 

La popolazione che si trova nella regione deve continuare a monitorare attentamente le previsioni e i 

consigli meteo. 

 

“Si prevede che questa tempesta sarà tra le peggiori mai registrate in questa regione; dobbiamo 

anteporre a tutto la sicurezza e assumere ogni precauzione necessaria” ha affermato il Governatore 

Cuomo. “I pendolari e gli automobilisti devono arrivare a casa più rapidamente possibile prima che la 

tempesta paralizzi le nostre reti di trasporto pubblico e le strade. Lo Stato chiuderà tutte le strade e il 

trasporto pubblico a partire dalle 23 ed esortiamo tutti i newyorkesi a considerare la sicurezza come 

massima priorità e a pazientare mentre attendiamo che la perturbazione si esaurisca”. 
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Di seguito si riportano i dettagli sulle chiusure delle strade e del trasporto pubblico: 

• Per tutte le strade locali e statali, alle 23 entrerà in vigore un divieto di circolazione fino a 

ulteriore comunicazione, nelle seguenti 13 contee: Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, New York, 

Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Ulster e Westchester.  

• La metropolitana e gli autobus della città di New York forniranno dalle 20 esclusivamente il 

servizio locale, mentre dalle 23 il servizio sarà sospeso fino a ulteriore comunicazione. 

• Long Island Rail Road, Metro North, Staten Island Railroad sospenderanno il servizio alle 23 

circa fino a ulteriore comunicazione.  

• La PATH garantirà il servizio secondo l’orario del fine settimana a partire dalle 21 e lo 

sospenderà alle 23 fino a ulteriore comunicazione. 

• Il divieto per i camion tandem sull’I-84, sulla Long Island Expressway e sulla Thruway 

dall’uscita 17 fino al confine della città di New York, compresa la circolazione sull’I-287 e sull’I-

95, entrerà in vigore alle 16 e resterà valido fino a ulteriore comunicazione.  

 

Sulle strade chiuse, sarà consentito esclusivamente il transito di veicoli d’emergenza autorizzati. La 

violazione del divieto di circolazione è punibile come trasgressione grave, che prevede multe fino a 300 

dollari. Il Governatore ha firmato oggi il Decreto esecutivo che autorizza lo Stato a stabilire il divieto di 

circolazione su strade locali e statali. 

 

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, per 

ottenere informazioni sugli orari di ripresa dei treni. Le sale d’attesa delle stazioni LIRR resteranno 

aperte 24 su 24 fino a venerdì 30 gennaio. 

 

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 anche iscriversi a 

TRANSalerts tramite il seguente collegamento: http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. 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 su Twitter o visitando la pagina http://www.thruway.ny.gov.  
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