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IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA I CONDUCENTI A OSSERVARE LE 
EVENTUALI LIMITAZIONI DI VELOCITA' E COMUNICA LE CHIUSURE DEL 

MTA, DELL'AUTORITA' PORTUALE E DEI PASSAGGI AUTOSTRADALI A CAUSA 
DELL'URAGANO SANDY 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha consigliato agli automobilisti di essere preparati alle 
possibili limitazioni di velocità dei veicoli, le limitazioni di traffico e le possibili chiusure dei 
principali attraversamenti in tutta la regione a causa dei forti venti dell'uragano Sandy.  
 
Gli automobilisti che utilizzano uno dei sette ponti e le due gallerie del MTA, il George 
Washington Bridge dell'Autorità Portuale, gli attraversamenti di Staten Island, e le gallerie 
Lincoln e Holland, o il Tappan Zee Bridge dell'Autorità Autostradale devono essere informati 
sulle restrizioni di velocità del veicolo e alcuni sono probabilmente dovuti alle elevate condizioni 
del vento a causa dell'uragano Sandy. Le chiusure saranno determinate caso per caso, sulla base 
di forti venti, delle precipitazioni e delle condizioni stradali.  
 
“Quando cominciamo a sentire gli effetti dell'uragano Sandy, è importante che i newyorkesi 
limitino il transito il più possibile”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Se è necessario 
attraversare uno dei nostri ponti o gallerie, informatevi sugli ultimi aggiornamenti su 
www.511ny.org prima di uscire ed essere pronti alle limitazioni di velocità e alle chiusure 
possibili in base alle condizioni della tempesta.” 
 
Gli automobilisti sono invitati a guidare a velocità ridotte quando le strade sono bagnate e 
prestare molta attenzione ai messaggi elettronici inviati per informazioni importanti. Se ci sono 
venti sostenuti da 30 miglia all'ora o oltre in condizioni di asciutto o bagnato, i ponti 
prevederanno una riduzione della velocità. Se i venti sostenuti raggiungono i 50 miglia all'ora o 
oltre, sarà vietato l'uso di questi attraversamenti per alcuni veicoli. Questi includono motocicli, 
rimorchi trattori, furgoni alti, minibus, camion con le parti posteriori aperte, autorimorchi, 
camper e veicoli che trasportano cristallo.  
 
Nel caso di venti forti sostenuti di 60 miglia all'ora o più, potrebbe essere necessario chiudere i 
ponti. Inoltre, gli attraversamenti potrebbero essere chiusi anche in presenza di venti sostenuti 
inferiori a 60 miglia all'ora, se accompagnati da pioggia che potrebbero compromettere la 
visibilità alla guida. Gli attraversamenti verranno riaperti una volta che le condizioni siano 
tornate alla normalità e sia sicuro farlo.  
 

https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=GpFqPBrqkE6E4oZPTb_8omo3HKHciM9IiYElRAaWf3Qn39Vdv09fJydN_0-Yi_v71grNu7zPnYI.&URL=http%3a%2f%2fwww.511ny.org
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I sistemi di messaggio variabili e le trasmissioni radiofoniche di aggiornamento sulle autostrade 
sarà attivi per informare gli automobilisti, e-mail TRANSalerts immediate verranno inviate a 
coloro che si sono iscritti per riceverli. Gli automobilisti sono invitati a consultare il sito 
www.mta.info, www.panynj.gov, www.thruway.ny.gov e www.511ny.org per aggiornamenti 
sull'Autorità Portuale, l'MTA e gli attraversamenti dell'Autorità Autostradale. 
 
Per ricevere gli ultimi aggiornamenti sulla tempesta, seguire il Governatore su Twitter e 
iscriversi alla lista Storm Watch list. Si può anche visitare il sito www.governor.ny.gov o 
mettersi in contatto con il Governatore su Facebook per ulteriori informazioni. 

###  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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