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IL GOVERNATORE CUOMO ATTIVA IL CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA DI 

STATO IN PREVISIONE DELLA TEMPESTA TROPICALE HERMINE 
 

Si prevede che Hermine porterà piogge torrenziali, vortici pericolosi, marosi e 
inondazioni costiere a Long Island e New York City 

 
Stato d’allerta della guardia nazionale nella regione meridionale di New York con 

fuoristrada e macchinari pesanti disponibili per l’intervento immediato 
 

Risorse di scorta – inclusi sacchetti di sabbia, generatori e pompe – pronte per la 
distribuzione 

 
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi che il centro operativo per le emergenze 
dello Stato di New York sarà attivato domenica a mezzogiorno, e ha ordinato ai 
funzionari statali delle agenzie di intervento di rimanere allerta in attesa della tempesta 
tropicale Hermine. Il personale di emergenza statale sta monitorando attivamente il 
progresso della tempesta e risorse di scorta nella regione meridionale dello stato – fra 
cui sacchetti di sabbia, fuoristrada, pompe e generatori – sono pronte per la 
distribuzione. 
 
“Mentre la tempesta tropicale Hermine continua ad avanzare lungo la costa est, lo Stato 
prenderà tutte le misure necessarie per assistere i nostri partner locali e mantenere in 
condizioni di sicurezza i residenti”, ha spiegato il Governatore Cuomo. “Sebbene non 
si sappia ancora la distanza che raggiungerà ad occidente la tempesta nel suo percorso 
verso lo Stato di New York, rimaniamo vigili e siamo pronti ad intervenire con 
attrezzatura, articoli e personale di emergenza. Esorto vivamente tutti i newyorkesi – 
specialmente quelli che si trovano nel percorso della tempesta – a mantenersi 
aggiornati controllando le previsioni meteo locali e usando NY Alert per seguire il 
progresso della tempesta questo weekend." 
 
Si prevede che la tempesta tropicale Hermine, che ha toccato terra in Florida ieri notte, 
porterà piogge torrenziali, vortici pericolosi, marosi e inondazione costiera a Long Island 
e New York City fin da domenica sera. Questa mattina, la tempesta tropicale Hermine 
era sulla zona sudoccidentale della Georgia con forti venti a 112,7 km/h. Sebbene si 
preveda che il centro della tempesta rimarrà a sud di Long Island, gli effetti si sentiranno 
molto lontano dal centro. 
 
I funzionari statali e la guarda nazionale stanno monitorando attentamente la 
tempesta 
 
Come ordinato dal Governatore Cuomo, il Centro operativo per le emergenze dello 
Stato di New York sarà attivato domenica a mezzogiorno. Ai rappresentanti della 

https://www.nyalert.gov/


Divisione della sicurezza interna e i servizi di emergenza, dell’Ufficio della gestione 
delle emergenze, dell’Ufficio della prevenzione e il controllo degli incendi, del 
Dipartimento della sanità, del Dipartimento dei trasporti, del Dipartimento della 
conservazione ambientale, della New York State Thruway Authority, della Polizia di 
Stato, della Commissione per i servizi pubblici e della Divisione degli affari militari e 
navali è stato ordinato di fare capo al Centro operativo per le emergenze in relazione a 
tale attivazione. 
 
La guardia nazionale è in allerta e pronta ad intervenire immediatamente come 
necessario in caso una tempesta costiera colpisca New York City, Long Island, e la 
Valle dell’Hudson inferiore. La guarda nazionale ha forze di primo intervento in tutta la 
regione – il personale e l’attrezzatura includono 100 soldati e aviatori e 45 veicoli inclusi 
fuoristrada e veicoli multifunzione su ruote ad alta mobilità. La Guardia nazionale ha 
inoltre due forze di ingegneri per il primo intervento con caricatori frontali, autocarri e 
Bob Cat più piccoli disponibili per l’uso se necessario. 
 
Risorse di scorta pronte per la distribuzione 
 
Risorse di scorta dello Stato di New York a Brentwood e all’aeroporto internazionale 
John F. Kennedy sono immediatamente disponibili per la distribuzione e includono: 

 29 generatori 

 58 torri faro mobili 

 252.000 bottiglie d’acqua 

 97.104 pasti pronti 

 19.200 pasti pronti Kosher 

 155 pompe da 2”, 3”, 4” e 6” 

 Due draghe per sabbia; 200.000 sacchetti di sabbia 

 
Il Dipartimento per la sicurezza nazionale e i Servizi di emergenza hanno cinque 
fuoristrada pronti all’uso. Ciascun fuoristrada è stato attrezzato con dispositivi individuali 
di flottaggio, luci portatili, attrezzi portatili (per effrazione e pale), coperte e un 
gommone. In aggiunta squadre di salvataggio in acqua DHSES OFPC Swift Water 
Rescue Teams sono in stato di allerta. 
 
Altre risorse da scorte in tutto lo stato sono disponibili per il trasporto nella regione 
colpita se necessario 
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