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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALTRE CHIUSURE DI STRADE MENTRE CONTINUA
L’ECCEZIONALE MALTEMPO NEL NEW YORK OCCIDENTALE E CENTRALE
Le condizioni meteo hanno creato difficoltà e pericoli negli spostamenti

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha fornito oggi un aggiornamento sulle chiusure delle strade nel New
York occidentale e centrale, mentre l’eccezionale maltempo, che porta temperature glaciali e forti venti,
continua a imperversare nella regione.
“Di fronte alle temperature polari e ai forti venti che spazzano tutto il New York occidentale e centrale,
esorto fermamente i newyorkesi che si trovano nell’area a restare a casa oggi” ha insistito il
Governatore Cuomo. “Chi ha la necessità di spostarsi deve esercitare la massima prudenza. Come
misura precauzionale, stiamo chiudendo queste strade, allo scopo di garantire la sicurezza di tutti gli
automobilisti. Invito vivamente i newyorkesi a seguire con attenzione le comunicazioni dei notiziari per
conoscere tutti gli aggiornamenti e a controllare periodicamente la situazione dei propri vicini e dei
propri cari”.
L’autostrada statale di New York (New York State Thruway) nel New York occidentale resterà chiusa a
causa delle estreme condizioni meteo invernali.
Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York ha anche chiuso varie strade nel New York
occidentale. La NY Route 219 è chiusa in entrambi i sensi di marcia, tra la NY Route 39 in Springville e l’I90 in Lackawanna. Inoltre, la NY Route 400 è chiusa in entrambi i sensi dalla NY Route 16 in East Aurora
fino a Seneca Street in West Seneca; la NY Route 75 è chiusa in entrambi i sensi dalla NY Route 62 fino
alla NY Route 249; la NY Route 5 (Buffalo Skyway) è chiusa in entrambi i sensi tra l’I-190 e Tifft Street.
Stamattina, la Polizia di Stato scorterà 38 autocarri attualmente bloccati nell’area di servizio Angola, a
ovest verso il confine di stato della Pennsylvania, tramite l’autostrada (I-90).
Nel New York centrale, l’I-81 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia tra l’uscita 31 e l’uscita 45.
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Il 6 gennaio alle 7:30 l’autostrada tra l’uscita 55 (Route 219/Lackawanna/Springville/Orchard Park/West
Seneca) e l’uscita 61 (Shortman Road, Ripley) è stata chiusa a tutto il traffico. Il traffico diretto a ovest
sull’autostrada continua a essere deviato sulla strada all’uscita 50 (I-290 ovest), mentre tutto il traffico
diretto a est è deviato all’uscita 61 (Shortman Road, Ripley).
Gli automobilisti diretti in Pennsylvania e in punti ad ovest devono lasciare l’autostrada all’uscita 46
(Henrietta) verso l’I-390 in direzione sud, quindi verso l’I-86 in direzione ovest in Pennsylvania. Chi è
diretto a est in Pennsylvania deve prendere l’uscita I-86 in direzione est e quindi continuare a nord sull’I390 verso l’autostrada a Henrietta.
Tutte le chiusure resteranno in vigore fino a nuova comunicazione e gli automobilisti sono invitati a
rinunciare agli spostamenti durante questa perturbazione invernale.
Per intervenire sui problemi causati dalla tempesta, la Thruway Authority ha a disposizione 79
spazzaneve e 213 operatori, compresi alcuni mezzi e personale trasferiti da altre divisioni
dell’autostrada. Oltre alle grandi turbine da neve montate su camion, fuoristrada e gatti delle nevi di
stanza nel New York occidentale e mobilitati per gli interventi dovuti alla tempesta, nell’area sono stati
dislocati anche altri spazzaneve e gatti delle nevi, da usare secondo la necessità durante la
perturbazione.
Nell’area di Buffalo, lo Stato ha a disposizione quasi 73.000 tonnellate di sale stradale pronto da
utilizzare, accanto a una notevole quantità di cloruro di magnesio liquido, che viene impiegato anch’esso
per trattare le strade e prevenire condizioni di gelo.
Il Dipartimento dei trasporti (DOT - Department of Transportation) dello Stato di New York ha nella
regione 170 spazzaneve e 455 operatori per affrontare la tormenta.
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