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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL DIVIETO DI TRANSITO NEL
DOWNSTATE TERMINERA’ ALLE 7:00 DI DOMENICA
MTA ripristinerà il pieno servizio dalle 7:00 di domenica, e fornirà aggiornamenti
sullo stato delle linee suburbane e sopraelevate entro le 6:00

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha tenuto questa mattina una riunione informativa per
parlare della tempesta di neve e della riapertura delle strade e dei trasporti pubblici
nelle regioni del Downstate. Il divieto di transito per tutte le strade statali e locali di New
York City, l’interstatale di Long Island, il tratto autostradale Northern State e gli
attraversamenti dell’Hudson dell’Autorità portuale sarà sospeso alle 7:00 di domani,
domenica 24 gennaio. Il divieto resta in vigore fino a quel momento, e solo i veicoli di
emergenza autorizzati, i veicoli pericolosi e gli operatori sanitari saranno autorizzati a
circolare.
Inoltre MTA prevede di ripristinare il pieno servizio degli autobus di New York City da
domani alle ore 7:00.
“Il divieto di transito emesso oggi ha permesso alle forze di emergenza di ripulire le
strade in modo significativo”, ha detto il Governatore Cuomo. “Le forze di emergenza
stanno rispondendo alla tempesta e le condizioni meteo dovrebbero migliorare, pertanto
stiamo sospendendo il divieto di transito per permettere ai newyorkesi di riprendere le
loro attività quotidiane. La sicurezza pubblica è di primaria importanza, e incoraggiamo i
newyorkesi a continuare a prestare attenzione quando sono in viaggio”.
Strade e ponti
Il divieto di transito per tutte le strade statali e locali di New York City, l’interstatale di
Long Island, il tratto autostradale Northern State e gli attraversamenti dell’Hudson
dell’Autorità portuale terminerà alle 7:00, e sarà soggetto a variazione sulla base delle
previsioni meteorologiche.
Gli attraversamenti dell’Hudson che domani resteranno chiusi fino alle ore 7:00 sono: il
ponte George Washington, le gallerie Lincoln e Holland, il ponte Bayonne, il ponte
Goethals e l’attraversamento Outerbridge.
Benché le strade resteranno chiuse, sarà consentita la circolazione dei veicoli di
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emergenza autorizzati, dei veicoli pericolosi e degli operatori sanitari. La violazione del
divieto di circolazione è punibile come infrazione grave, che prevede multe fino a 300
dollari. Potrebbero essere applicate punizioni, ammende e sanzioni aggiuntive.
Trasporti pubblici
• Autobus – MTA prevede di ripristinare il pieno servizio degli autobus di New
York City da domani alle ore 7:00. Il livello del ripristino del servizio dipenderà
dalle condizioni delle strade.
• Metropolitane, LIRR e Metro-North – MTA monitorerà per tutta la notte le
condizioni dei binari, e rilascerà una perizia sul ripristino delle linee
sopraelevate, LIRR e Metro-North entro le ore 6:00. Il servizio della sezione
sotterranea del sistema metropolitano prosegue con orari limitati.
• PATH – L’Autorità portuale continuerà a garantire il servizio limitato per i treni
della linea PATH questa notte e domenica mattina.
Aeroporti
La grande maggioranza dei voli programmati negli aeroporti LaGuardia e JFK sono stati
cancellati o lo saranno domani, e l’Autorità portuale sta lavorando ininterrottamente per
ripristinare le operazioni non appena le condizioni meteo miglioreranno. I primi arrivi e
partenze dagli aeroporti sono previsti per domenica a mezzogiorno. I passeggeri sono
invitati a controllare se i propri voli siano ancora programmati prima di recarsi in
aeroporto.
Energia elettrica
La Commissione sul servizio pubblico dello Stato di New York continuerà a garantire gli
orari straordinari dei call center di emergenza. La Helpline sarà attiva dalle 7:30 fino alle
19:30 la domenica e il lunedì, per aiutare gli utenti a prepararsi alla tempesta e al
periodo di ripristino dell’erogazione. La Helpline del dipartimento del Servizio pubblico
può essere contattata al numero 1-800-342-3377.
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