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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CENTINAIA DI SPAZZANEVE E SQUADRE DI SOCCORSO IN
TUTTO LO STATO PER LA RIMOZIONE CONTINUA DELLA NEVE A SUFFOLK

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la mobilitazione continua delle risorse statali e
locali per aiutare la contea di Suffolk a recuperare dopo la tempesta invernale di massa, che ha lasciato
quasi tre metri di neve a Long Island orientale.
Più di 529 macchine, tra cui 412 camion spazzaneve aggiuntivi e 731 operatori sono arrivati nelle ultime
24 ore e per tutta la notte. In totale, più di 675 pezzi di attrezzature per la rimozione della neve e 975
membri del personale attualmente a Suffolk, impegnato nelle opere di recupero aiutano a sgomberare
le strade prima dell'ora di punta di lunedì mattina.
Come risultato delle azioni intraprese dallo Stato, più di un terzo del patrimonio dello stato è stato
utilizzato per la rimozione della neve nella contea di Suffolk, rappresentando una delle più grandi
mobilitazioni per recuperare da una bufera di neve invernale nella storia dello stato. Le risorse
supplementari sono state riassegnate in tutto lo stato quando i lavori di recupero locali sono stati
terminati, indirizzando le attrezzature e il personale a Long Island. Le risorse adeguate rimangono in
tutte le regioni dello Stato per affrontare eventuali ripercussioni meteorologiche previste nei prossimi
giorni.
“La contea di Suffolk non ha visto una tempesta invernale come questa negli anni, e l'enorme quantità di
neve caduta ha effettivamente bloccato tutta la regione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Dal
momento in cui è diventato chiaro che la contea di Suffolk avrebbe portato il peggio della tempesta su
New York, lo stato ha erogato un livello senza precedenti di risorse, attrezzature e manodopera per
sostenere gli sforzi di soccorso locali. Lo Stato continuerà a fare tutto il possibile per aumentare il lavoro
di ripristino esistente e farà in modo che i residenti della contea di Suffolk possano tornare alla vita
normale il più velocemente possibile”.
I dettagli sui beni dello Stato mobilitati Sabato a Suffolk sono i seguenti:
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Le attrezzature aggiuntive comprendono cannoni da neve, pale, ruspe, rimorchi, terne, e carri attrezzi.
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