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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON 

DECORRENZA DALLE 14:30 DI OGGI  
 

Il divieto di circolazione è valido per tutte le strade locali e statali nella città di 
New York e a Long Island, e sugli attraversamenti dell’Hudson della Port 

Authority 
 

La MTA sospende il servizio di metropolitana di superficie e il servizio LIRR e 
Metro-North dalle 16:00 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un divieto di circolazione su tutte 
le strade locali e statali nella città di New York, a Long Island e sugli attraversamenti 
dell’Hudson della Port Authority, con decorrenza dalle 14:30 di oggi. Inoltre, la MTA 
inizierà alle 16:00 la sospensione del servizio ferroviario di LIRR, Metro-North Railroad, 
Staten Island Railway e delle linee metropolitane di superficie nella città di New York. 
Nella città di New York, tutti i servizi di autobus saranno sospesi fino a nuova 
comunicazione.  
 
Su richiesta del Governatore Cuomo, d’accordo con il Governatore del New Jersey 
Chris Christie, la Port Authority ha emesso un divieto di circolazione per i seguenti 
attraversamenti sull’Hudson: George Washington Bridge, Lincoln Tunnel, Holland 
Tunnel, Bayonne Bridge, Goethals Bridge e Outerbridge Crossing. Sulle strade chiuse, 
sarà consentito esclusivamente il transito di veicoli d’emergenza autorizzati, la presenza 
di veicoli in pericolo e di personale sanitario per situazioni critiche. 
 
“La sicurezza è la nostra priorità assoluta e, in questo preciso momento, per il pubblico 
generale non è sicuro circolare” ha ricordato il Governatore Cuomo. “La chiusura 
delle strade e delle ferrovie di superficie è la scelta corretta in questa situazione, perché 
aiuta il personale d’emergenza a svolgere il suo lavoro e a intervenire rispetto alla 
tempesta nel modo più energico possibile. Stiamo attivandoci in ogni forma necessaria 
per garantire la sicurezza delle persone ed esorto tutti i newyorkesi ad attendere la fine 
della tempesta al chiuso”.  
 
Di seguito si riportano i dettagli sulle chiusure delle strade e del trasporto pubblico. 
Queste limitazioni non riguardano il personale d’emergenza, i primi soccorritori e altri 
dipendenti di attività critiche, come  
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• Tutte le strade locali nella città di New York e a Long Island: Un divieto di 
circolazione sarà in vigore su tutte le strade statali e locali dalle 14:30 fino a 
nuova comunicazione, nella città di New York e a Long Island. Su tali strade, 
sarà consentito esclusivamente il transito di veicoli d’emergenza autorizzati, la 
presenza di veicoli in pericolo e personale sanitario per situazioni critiche. 

• Metropolitane e autobus della città di New York: Gli ultimi convogli in 
entrata o in uscita sulle linee di superficie partiranno alle 16:00 di oggi. Dopo le 
16:00, il servizio sulle linee di superficie sarà sospeso fino a nuova 
comunicazione. Il servizio sarà diradato prima delle 16:00 e alcune linee 
metropolitane potrebbero subire rallentamenti o sospensioni, con criteri variabili 
caso per caso, secondo quanto imposto dalle condizioni, per cui i pendolari 
non devono attendere fino alle 16:00 per avviarsi verso casa. Tutti i servizi di 
autobus locali ed espressi resteranno sospesi fino a nuova comunicazione.  

• LIRR, Metro-North e Staten Island Railroad: Gli ultimi convogli in entrata o in 
uscita partiranno alle 16:00 di oggi. Dopo le 16:00, il servizio sarà sospeso fino 
a nuova comunicazione. Il servizio sarà diradato prima delle 16:00 e alcuni 
servizi ferroviari potrebbero subire rallentamenti o sospensioni, con criteri 
variabili caso per caso, secondo quanto imposto dalle condizioni, per cui i 
pendolari non devono attendere fino alle 16:00 per avviarsi verso casa.  

 
Il Governatore Cuomo ha anche annunciato la chiusura di tutti i terreni e gli impianti dei 
Parchi statali e del Dipartimento della conservazione ambientale che si trovano 
all’interno delle zone interessate, comprese le strutture nelle contee di Suffolk, Nassau, 
città di New York, Westchester, Rockland, Orange e Putnam.  
 
Secondo le più recenti previsioni meteo, la tempesta dovrebbe determinare 24-30 pollici 
di neve entro domenica nell’area della città di New York e, probabilmente, 18-24 pollici 
a Long Island. Si attendono forti venti con velocità variabili tra 30 e 40 miglia orarie e 
raffiche fino a 55 miglia orarie, che contribuiranno a condizioni di lattiginosità polare e 
interruzioni della corrente. Resta la preoccupazione di allagamenti sulle coste lungo 
alcune zone di Long Island, durante l’alta marea di questa sera.  
 
Sulle strade chiuse, sarà consentito esclusivamente il transito di veicoli d’emergenza 
autorizzati. La violazione del divieto di circolazione è punibile come trasgressione grave, 
che prevede multe fino a 300 dollari. Il Governatore ha firmato oggi il Decreto esecutivo 
che autorizza lo Stato a stabilire il divieto di circolazione su strade locali e statali. 
 
I clienti della Metro-North e della LIRR possono visitare il sito MTA.info e monitorare gli 
avvisi di servizio tramite i messaggi e-mail e SMS della MTA oppure consultare @LIRR 
o @MetroNorth su Twitter, per ottenere informazioni sugli orari di ripresa dei treni. I 
clienti di metropolitane, autobus, Metro-North e LIRR possono visitare il sito mta.info e 
monitorare gli avvisi di servizio tramite i messaggi e-mail e SMS della MTA oppure 
consultare @MTA, @NYCTsubway, @NYCTbus, @LIRR o @MetroNorth su Twitter, 
per ottenere informazioni sulla ripresa del servizio. 
 
Riguardo agli aggiornamenti sulle strade, lo Stato di New York offre un sistema di 
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consigli di viaggio che propone resoconti in tempo reale sulla circolazione e le 
condizioni delle strade; vi si può accedere componendo il numero 511 oppure visitando 
on line la pagina www.511ny.org. Si invitano gli automobilisti che percorrono la Thruway 
a iscriversi per ricevere le e-mail TRANSalert, che forniscono le più aggiornate 
condizioni del traffico lungo la Thruway. Gli automobilisti possono anche iscriversi a 
TRANSalerts tramite il seguente collegamento: 
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. Per consultare una mappa interattiva che 
riporta le condizioni del traffico in relazione alla Thruway e altre strade nello Stato di 
New York, chi viaggia sulla Thruway può anche ottenere aggiornamenti in tempo reale 
seguendo @ThruwayTraffic su Twitter o visitando la pagina http://www.thruway.ny.gov.  
 
In mattinata, il Governatore Cuomo ha dichiarato lo stato d’emergenza per la città di 
New York e per le contee di Nassau, Suffolk, Westchester, Rockland, Orange e 
Putnam. Ulteriori informazioni tratte da precedenti riunioni informative del Governatore 
sono disponibili qui.  
 

### 
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