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IL GOVERNATORE CUOMO AGGIORNA SULLA TEMPESTA INVERNALE  

 

Il governatore mobilita i beni dello Stato a favore delle aree colpite della contea di Suffolk 

 

Il Governatore dirige l'assistenza alle aree fortemente colpite del Massachusetts e del Connecticut 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i beni dello Stato sono stati mobilitati per 

aiutare le zone colpite duramente nella contea di Suffolk, utilizzando gli spazzaneve, i caricatori front-

end e altre attrezzature di rimozione della neve in tutto lo stato e in tutta la regione. Inoltre, 800 

lavoratori di linea sono al lavoro per ripristinare la corrente mentre le strade sono sgomberate per 

permettere loro di fare il lavoro. Il Governatore ha anche fornito i seguenti aggiornamenti per i trasporti, 

le utenze, la sicurezza pubblica e i sistemi di trasporto di massa in tutto lo stato.  

 

Inoltre, il Governatore Cuomo ha parlato e ha offerto assistenza al Governatore del Massachusetts Deval 

Patrick e del Connecticut, Governatore Dannel Malloy i cui stati sono stati fortemente colpiti dalla 

tempesta. Sotto la direzione del Governatore, lo Stato di New York fornirà supporto e impiegherà 

spazzaneve, caricatori front-end, le squadre delle utenze per le zone più colpite del Massachusetts e  del 

Connecticut.  

 

Trasporti 

A Long Island, il Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York (NYSDOT) dispone di 300 spazzaneve 

che operano a Long Island. Inoltre, lo Stato ha attivato i contraenti di emergenza per spazzaneve 

aggiuntivi e caricatori front end per la rimozione della neve. Il Governatore Cuomo ha disposto che le 

risorse del NYSDOT siano disponibili nel nord delle aree non troppo colpite dalla tempesta e riutilizzate a 

Long Island. Dopo aver liberato le strade, la priorità per circolare sarà data ai camion per la corrente e ai 

soccorritori.  

 

La I-84 è stata riaperta al traffico alle 11:00. 
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Ferrovia MTA Metro-North 

 

Dopo sole 12 ore, la ferrovia di Metro-North sta ripristinando il servizio sulla linea Hudson e la Linea 

Harlem a partire alle ore 11:00. Il servizio treni limitato della linea Hudson riprenderà con il treno in 

partenza delle 11:00 Croton Harmon facendo tutte le fermate locali a Grand Central Terminal e con il 

treno in partenza delle 11:20 da Grand Central Terminal facendo tutte le fermate locali a Croton 

Harmon. Il servizio treni limitato della linea Harlem riprenderà con il treno in partenza delle 11:06 North 

White Plains facendo tutte le fermate locali a Grand Central Terminal e con il treno in partenza delle 

11:25 da Grand Central Terminal facendo tutte le fermate locali a North White Plains. Visitare il sito del 

MTA www.mta.info o chiamare il 511 per maggiori dettagli. Il servizio della New Haven Line rimane 

sospeso fino a nuovo avviso a causa delle conseguenze della tempesta invernale che interessano la 

nostra regione. 

 

Linea ferroviaria di Long Island MTA: 

Lottando contro una bufera di neve che ha colpito Long Island durante la notte, la ferriovia di Long 

island MTA mette a disposizione i treni con una tabella di marcia con due fasce orarie per le quattro aree 

più trafficate mentre continua ad assistere ai lavori di recupero per sgomberare la neve dai binari. I treni 

sono in funzione sulle aree di Babylon, Huntington, Port Washington e Ronkonkoma. La ferrovia 

ripristinerà il servizio nelle aree in cui era stato sospeso non appena le condizioni saranno sicure. I clienti 

sono tenuti a consultare il Programma aggiornato 4 gli orari dei lavori per la tempesta pubblicati nella 

home page del LIRR su http://www.mta.info/lirr/Timetable/Modified.htm. Questi orari particolari sono 

stati adottati lo scorso anno come modo per informare i clienti sul livello di servizio del LIRR che si 

possono aspettare durante una tempesta o quando finisce. 

 

Aeroporti e strutture dell'Autorità Portuale 

Tutti gli aeroporti sono rimasti aperti per tutta la tempesta. Le compagnie aeree sia al John F. Kennedy 

International che a LaGuardia hanno raccolto i  passeggeri per i voli già a partire dalle 09:30 di questa 

mattina. L'ttività di volo dei passeggeri limitata dovrebbe riprendere a Newark Liberty International 

Airport alle 10:45 di questa mattina. La maggior parte delle compagnie aeree in tutti gli aeroporti della 

regione opereranno con un programma ridotto oggi. A causa della possibilità di voli cancellati o in 

ritardo, tutti i viaggiatori sono invitati a verificare con i loro vettori prima di proseguire per l'aeroporto. 

 

L'Autorità Portuale ha schierato un personale supplementare in tutti i suoi aeroporti durante le ore 

notturne e le squadre di neve hanno lavorato instancabilmente per rimuovere la neve dalle piste e dalle 

corsie di taxi per tutta la notte e le ore del mattino affinché le operazioni di volo riprendano il più presto 

possibile. Le squadre hanno utilizzato anche delle sostanze chimiche anti-ghiaccio per evitare la 

formazione di ghiaccio sulle piste e le corsie di taxi. Il personale aeroportuale ha preparato culle, coperte 

e altri elementi essenziali per assistere i clienti che sono rimasti bloccati. 

 

Altre strutture dell'Autorità Portuale hanno continuato ad operare con un minimo o senza alcuna 

conseguenza a causa della tempesta. Alla stazione degli autobus dell'Autorità Portuale, i vettori hanno 

iniziato a riprendere servizio alle alle 8:00 di questa mattina. Il servizio PATH continua a operare 



 

Italian 

normalmente e i passaggi dei quattro ponti gestiti dall'agenzia, il George Washington Bridge, il Goethals, 

Bayonne, e l'Outerbridge Crossing sono aperti; tuttavia, permane il limite di velocità di 35-mph nei tre 

ponti di Staten Island. Gli impianti portuali sono pure aperti senza conseguenze operative segnalate. 

 

Sicurezza pubblica 

In tutto, la Difesa Nazionale di New York ha mobilitato 100 soldati e aviatori e 37 veicoli a New York, 

Long Island e New York centrale (Oriskany) a sostegno delle operazioni di soccorso civile relativi alla 

tempesta. La Difesa Nazionale di NY ha sostenuto missioni incaricate dal NYSOEM e ha fornito sostegno 

ai soccorritori delle operazioni di emergenza di Long Island che supportano gli automobilisti bloccati.  

 

Utenze  

10.000 famiglie nella contea di Suffolk senza corrente. 

###  

 

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