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IL GOVERNATORE CUOMO DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA MENTRE LA TEMPESTA INVERNALE 

COLPISCE LO STATO DI NEW YORK  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha dichiarato oggi lo stato di emergenza, in quanto una tempesta 

invernale importante ha già iniziato a portare neve e vento forte in varie parti dello Stato di New York. 

Uno stato di emergenza mobilita risorse per i governi locali che altrimenti si limiterebbero a dichiararne 

il solo utilizzo e sospendere le norme che ostacolerebbero una risposta rapida. La dichiarazione di 

disastro è in vigore per le seguenti contee: Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, 

Queens, Richmond, Rockland, Suffolk e Westchester.  

 

Il Governatore ha esortato i newyorkesi a evitare di viaggiare e a rimanere dentro le loro case fino a 

quando il peggio della tempesta non sarà passato. Le avvertenze sulla bufera rimangono in vigore fino 

alle 13:00 di sabato per le zone colpite dello Stato. Si stimano10-14 centimetri di neve per New York City 

con alcune aree a Long Island di neve oltre i 20 pollici. Le velocità del vento stanno cominciando ad 

aumentare con raffiche sino a 40 mph a New York e la possibilità che le raffiche raggiungano i 70 mph 

nelle biforcazioni di Long Island.  

 

“Mentre questa tempesta invernale si avvicina, portando neve e venti forti nelle parti dello Stato, si 

consiglia fortemente a tutti i newyorkesi di usare cautela, evitare spostamenti, e rimanere in casa”, ha 

dichiarato il Governatore Cuomo. “Al fine di garantire una risposta rapida ed efficace a questa tempesta 

invernale, sto dichiarando lo stato di emergenza per le contee dell'area bassa di Hudson Valley, New 

York City, e Long Island in modo da inviare le risorse alle comunità in cui sono necessarie il più 

rapidamente possibile”. 

 

Di seguito si riportano le misure intraprese per assicurare un pronto intervento: 

 

Trasporto pubblico 

• Il MTA ha informato i piloti che la tempesta può richiedere la sospensione di alcune operazioni 

della metropolitana della regione, degli autobus e dei treni pendolari.  

• Il MTA ha preparato e distribuito la sua flotta di attrezzature neve e ghiaccio per mantenere 
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visibili i binari esterni, gli interruttori e la terza rotaia elettrica dalla neve e dal ghiaccio.  

• Il MTA ha cancellato tutte le operazioni del fine settimana.  

• Il ersonale MTA è stato dispiegato per mantenere le scale della metropolitana libere dalla neve 

e sono state salate per sciogliere il ghiaccio. 

• Le linee della metropolitana esterne sono soggette alla sospensione temporanea dopo le 

20:00 per via dello sgombero della neve. 

• Il personale è stato impiegato per aiutare a mantenere le fermate degli autobus libere dal 

ghiaccio e dalla neve e la manodopera e le attrezzature sono state posizionate strategicamente 

per rispondere a tutti i problemi che gli autobus possono incontrare sulla strada. Alcuni modelli 

di autobus sono dotati di catene e particolare attenzione è dedicata ai percorsi collinari che 

potrebbero creare problemi. 

• Proprio oggi, la ferrovia di Long Island ha invitato i clienti di New York a partire per i viaggi in 

direzione est nel primo pomeriggio, prima che la tempesta di neve prevista cominci a colpire la 

regione. 

• Il LIRR sospenderà il servizio, se gli accumuli di neve raggiungeranno i 10-13 pollici. Le squadre 

saranno impiegate per liberare i binari e il terzo binario è utilizzato per alimentare i treni 

elettrici.  

• I treni supplementari di Metro North sono stati resi disponibili nel corso del primo pomeriggio 

per aiutare i clienti a tornare a casa prima dell'impatto della tempesta.  

• La gravità prevista della tempesta invernale richiederà a Metro-North di cambiare 

ulteriormente il suo servizio di linea. Tra le 20:00  e l'1:00, Metro-North prevede di operare un 

servizio limitato nel modo seguente: sulla linea di New Haven e la lnea Harlem, ci saranno servizi 

ogni mezz'ora da Grand Central e ogni ora verso Grand Central. Sulla linea Hudson, ci sarà un 

servizio orario in entrambe le direzioni. Con l'avvicinarsi della sera, il servizio treni può essere 

sospeso, a seconda delle condizioni atmosferiche, per evitare che i treni rimangano bloccati 

durante la tempesta. 

• Diversi grandi vettori a lungo raggio di autobus hanno già cessato l'attività dal capolinea degli 

autobus dell'Autorità Portuale per dirigersi nel nord di New York City. I viaggiatori sono 

caldamente invitati a verificare con i loro vettori di autobus prima di recarsi alla stazione questa 

sera e domani. 

• Il servizio PATH funziona correttamente e dispone di treni aggiuntivi in attesa per fornire 

servizi addizionali ai clienti che lasciano il lavoro presto oggi prima della tempesta. 

 

Strade e ponti 

• L'interstatale 84 dalla linea di stato della Pennsylvania al confine con lo stato del Connecticut è 

chiusa al traffico di camion commerciali a causa delle condizioni climatiche invernali. Tutti i 

veicoli commerciali, compresi autocarri di grandi dimensioni (più di 26.000 libbre GCWR / 

GVWR), trattori, rimorchi trattori e autobus non saranno ammessi nel tratto di 70 miglia di 

autostrada con effetto immediato. Il divieto resta in vigore fino a nuovo avviso.  

• Gli automobilisti che utilizzano i ponti dovrebbero prevedere tempi supplementari di viaggio e 
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operare a velocità ridotta a causa delle strade bagnate. Poiché la tempesta si intensifica, forti 

venti e le condizioni di ghiaccio e neve possono causare chiusure a intermittenza del ponte o 

della rampa. Alcuni veicoli, compresi i motocicli, rimorchi trattori, furgoni, minibus, camion con 

le parti posteriori aperte, rimorchi a traino, camper e veicoli che trasportano lastre di vetro, 

possono ricevere temporaneamente il divieto di utilizzare gli attraversamenti a causa di venti 

forti e strade bagnate.  

• Un limite di velocità 35 mph è in vigore sui ponti seguenti: Tappan Zee, George Washington, il 

Goethals, Bayonne, e Outerbridge Crossing. 

• Vi è circa 470.000 tonnellate di sale a portata di mano in tutto lo stato per pre-trattare le strade 

quando cominciano le precipitazioni. 

• Più di 1770 camion spazzaneve sono pronti a entrare in azione  

• Tutta la Sezione della Manutenzione Autostradale e del NYSDOT saranno completamente 

aperte tutto il giorno per tutta la durata della tempesta.  

 

Aeroporti 

• I cinque aeroporti di New York City sono aperti, ma le compagnie aeree operano su un 

programma molto ridotto, con oltre 2.300 voli cancellati a metà pomeriggio. Le squadre stanno 

applicando delle sostanze chimiche anti-gelo sulle piste e sulle piste di rullaggio per evitare la 

formazione di ghiaccio. Nel caso in cui alcuni viaggiatori rimangano bloccati, il personale 

aeroportuale sta preparando culle, coperte e altri elementi essenziali per assistere i clienti. Tutti 

i viaggiatori in aereo devono verificare con i loro vettori la ripresa dei voli di domani.  

o Al JFK Airport, le compagnie aeree hanno notificato l'agenzia sul fatto di cessare 

l'attività di volo a partire dalle 18:30 di questa sera, con vettori che si fermeranno prima 

o A LaGuardia, la maggior parte delle operazioni di volo sono terminate a partire dalle 

ore 16:00 

o Al Stewart Airport, l'ultima attività di volo è stata alle 16:45 

o Al Newark Liberty Airport, le compagnie aeree si sono fermate alle 16:00 

 

Sicurezza pubblica 

• Tutti i veicoli speciali della flotta della Polizia di Stato, tra cui ATV, motoslitte e veicoli a quattro 

ruote motrici sono stati preparati in caso di emergenza. Tutte le attrezzature per le 

comunicazioni e per le emergenze sono state testate. 

• Le truppe della polizia di stato normalmente assegnate alle truppe del traffico Incidenti e 

Veicoli Commerciali sono state riassegnate a compiti di pattugliamento per questa tempesta. 

• Il personale di ogni truppa è stato selezionato anticipatamente per essere in servizio nelle aree 

più colpite dello Stato, se necessario. 

• La Polizia di Stato offrirà il suo personale a tutti i centri di operazioni di emergenza delle 

contee, che potrà essere utilizzato per aiutare le risposte coordinate con gli enti locali. 
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• Le truppe supplementari sono state portate nell'area bassa di Hudson Valley e Long Island per 

assistere a queste operazioni di risposta 

• La Divisione per la Sicurezza Nazionale & i Servizi di Emergenza dispone di personale nei centri 

operativi di emergenza per coordinare le risposte dello Stato e della contea nelle zone colpite. 

 

Elettricità 

• Alle 16:00,1.260 clienti di energia elettrica sono rimasti senza corrente a causa delle condizioni 

meteorologiche. La Guardia Nazionale riporta che circa 735 clienti del LIPA sono rimasti senza 

servizio con 422 clienti nella contea di Nassau e 312 nella contea di Suffolk.  

• Le utenze elettriche sono passate dall'attività di preparazione alla modalità di risposta In 

totale, circa 4.700 squadre sono a disposizione per intervenire alle interruzioni di corrente.  

• I servizi di assistenza ai clienti sono stati estesi oltre l'orario di lavoro e al fine settimana per 

gestire i reclami per l'interruzione della corrente e  fornire al pubblico le informazioni.  

• Il NYPA ha chiamato il personale di turno supplementare e dispone di attrezzature per la 

rimozione della neve e di generatori di emergenza pronti per essere utilizzati 

• Le forniture di gasolio e benzina sono disponibili presso la centrale elettrica NYPA e i siti di 

trasmissione 

 

Servizi di corsa: 

• Nessuna corsa presso l'Acquedotto il sabato 

 

Parchi  

• Il Four Freedoms Park è chiuso  

• Il Nissequogue River State Park è chiuso 

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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