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IL GOVERNATORE CUOMO DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA PER LE 

CONTEE DURAMENTE COLPITE DALLA TEMPESTA DI NEVE 
 

La dichiarazione comprende le contee di Albany, Columbia, Dutchess, Delaware, Greene, 
Orange, Putnam, Richmond, Rensselaer, Rockland, Sullivan, Ulster e Westchester 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha dichiarato oggi lo stato di emergenza in tredici contee di 
New York, poiché una tempesta di neve di inizio stagione ha portato una fitta neve, ghiaccio e 
pioggia in alcune parti dello Stato. 
  
"Vista l'intensa nevicata e i venti forti su varie parti di New York, la dichiarazione dello stato di 
emergenza agevolerà il dispiegamento delle risorse statali nelle comunità colpite maggiormente 
da questa perturbazione" ha spiegato il Governatore Cuomo. "Siamo in comunicazione con i 
governi locali per coordinare le attività di intervento e mobiliteremo le risorse necessarie nelle 
zone sottoposte alle condizioni più gravi. Esorto i newyorkesi a considerare la sicurezza quale 
loro massima priorità e a evitare di guidare su strade gelate o durante la fitta nevicata". 
  
Lo stato di emergenza consente a New York di avvalersi in modo più efficace e rapido di risorse 
statali per assistere i governi locali; consente anche al Governatore la facoltà di sospendere 
statuti, norme e regolamenti che impedirebbero le attività di intervento e di ripristino della 
normalità. Inoltre, la dichiarazione consente al Governatore di inviare risorse statali, ad esempio 
le attrezzature e il personale del Dipartimento dei trasporti, ai governi locali in difficoltà. La 
dichiarazione si applica alle contee di Albany, Columbia, Dutchess, Delaware, Greene, Orange, 
Putnam, Richmond, Rensselaer, Rockland, Sullivan, Ulster e Westchester, nonché alle aree 
contigue. 
  
I newyorkesi delle aree interessate devono prepararsi alla possibilità di prolungate interruzioni di 
elettricità dovute alla presenza combinata di neve umida e foglie sugli alberi, che determina la 
caduta di rami sulle linee elettriche. La Commissione per i servizi pubblici di Stato (PSC - Public 
Serviced Commission) sta lavorando per assicurare una risposta energica delle aziende di utenze 
pubbliche, in modo da ripristinare la corrente nei tempi più brevi possibili nell'eventualità che si 
verifichino interruzioni. La PSC ha lavorato con diverse aziende di utenze pubbliche, che hanno 
identificato e reso disponibili 341 squadre di operai e lavoratori a contratto addetti alle linee, agli 
alberi e alla silvicoltura. 
  
Di seguito si riportano le misure intraprese per assicurare un pronto intervento. 

 Vengono dispiegati mezzi per la neve e il ghiaccio: sono pronti 825 spazzaneve per la 
gestione di neve e ghiaccio, 90 pale meccaniche di supporto, con 990 operatori e 
supervisori impegnati nelle operazioni.  
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 Attualmente sono presenti 162 poliziotti motorizzati dello Stato di New York, assegnati 
alle aree interessate. Altre unità vengono richiamate per essere dispiegate nelle regioni 
colpite.  

 La Polizia di Stato ha un velivolo pronto a decollare per eventuali missioni di 
salvataggio.  

  
Attuali interruzioni stradali: (Soggette a improvvisi cambiamenti in base alle condizioni 
meteorologiche): 

 NYS Route 42 al lago Kiamesha vicino Monticello  
 Corsia destra verso est bloccata su Brooklyn Queens Expressway a Cadman Plaza a causa 

di allagamento  
 Corsie verso sud di Bronx River Parkway a Gun Hill Road a causa di albero caduto  
 Taconic State Parkway verso nord e sud da Route I-84 verso est da Route 9 a Route 312 

(uscite 13-19).  
  
L'Autorità per le autostrade (Thruway Authority) dello Stato di New York ha segnalato le 
seguenti condizioni: 

 Da NYC a Catskill - neve fitta e in accumulazione, umida/ghiacciata  
 Da Catskill ad Amsterdam - neve, umida/ghiacciata  
 Da Amsterdam a confine di stato Pennsylvania - generalmente pulita  
 Limite di velocità sul ponte Tappan Zee a 35 miglia orarie  
 Limite di velocità da NYC a Herkimer a 45 miglia orarie per tutti i veicoli commerciali  

  
Long Island Rail Road: 

 Interamente percorribile senza problemi correlati al tempo.  
  
Metropolitane della città di New York 

 Nessun servizio sulla linea 2 tra East 180th Street e Dyre Avenue a causa di vari alberi 
caduti sui binari Y1 e Y2 tra Pelham Parkway e Dyre Avenue.  

Staten Island Railway: 
 Treni operativi in entrambe le direzioni.  

  
Autobus MTA: 

 Varie deviazioni in corso a causa della caduta di alberi e grossi rami, linee elettriche.  
  
Ponti e gallerie MTA: 

 Tutte le strutture sono attualmente aperte e in funzione in entrambe le direzioni.  
  
Metro-North Railroad: 

 Le linee secondarie su New Haven sono fuori servizio mentre i treni di New Haven 
circolano ogni ora.  

 La linea Upper Harlem è fuori servizio.  
 Attualmente sono in vigore limiti di velocità di 50 miglia su tutto il sistema.  
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