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IL GOVERNATORE CUOMO RENDE NOTO UN AGGIORNAMENTO SULLE 
CONDIZIONI DELLA TEMPESTA A LIVELLO NAZIONALE  

 
Si attendono forti venti e neve durante tutta questa notte  

 
Rimorchi di trattori, autobus e veicoli ad assale rialzato non potranno passare sui 
ponti Governatore Mario M. Cuomo, Throgs Neck, Whitestone e Verrazano, così 

come sulla I-88 tra Binghamton e la Thruway  
 

Gli avvertimenti di viaggio rimangono in vigore per tutte le regioni a nord di New 
York City  

 
Molte cancellazioni e ritardi dei voli presso JFK e LaGuardia  

 
Oltre 323.000 newyorkesi sono senza elettricità  

 
 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha reso noto un aggiornamento sulle condizioni 
della tempesta invernale che ha colpito New York. Pesanti nevicate e neve bagnata, 
combinate a forti raffiche di vento hanno causato oltre 323.000 interruzioni di corrente a 
livello statale. In aggiunta, le strade continuano ad essere scivolose e la visibilità scarsa 
a causa di tormente e accumuli di neve, questo cause grande pericolosità mettendosi 
alla guida. Rimorchi di trattori, autobus e veicoli ad assalti rialzati non possono 
transitare sui ponti governatore Mario M. Cuomo, Throgs Neck, Whitestone e 
Verrazano, così come sulla I-88 tra Binghamton e la New York State Thruway. Restano 
in vigore avvertimenti di viaggio per tutte le regioni a nord di New York City.  
 
“Esorto i cittadini a rimanere a casa, almeno che non sia strettamente necessario 
guidare, e permettere così a spazzaneve e primi soccorritori di portare a termine 
rapidamente il loro lavoro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Stiamo continuando 
a coordinare risorse e personale per intervenire nel modo più efficiente e rapido 
possibile.”  
 
Al momento, sono in vigore avvertimenti per maltempo invernale in molte parti dello 
Stato e un avviso di tormenta è in vigore nelle contee di Delaware, Otsego, e Sullivan 
fino all’1:00. Sabato, quando i venti raggiungeranno velocità massime di 50 miglia per 
ora si creeranno tormente di neve a causa della tempesta di neve. Si attende che la 
neve continui durante tutta questa notte e diminuisca nelle parti occidentali dello Stato 



per poi diradarsi anche verso oriente. Avvertimenti per tempeste costiere e avvisi di forti 
venti sono in vigore nelle regioni di New York City e Long Island.  
 
Limitazioni al viaggio  
Sotto la direzione del Governatore, l’Autorità autostradale (Thruway Authority) ha 
emesso il divieto a tutti i veicoli ad assale rialzato di attraversare il ponte intitolato il 
Governatore Mario M. Cuomo. Questa limitazione include tutti i rimorchi di trattore, 
autobus, camion con rimorchio e altri veicoli ad assale rialzato. La Polizia di Stato 
fermerà il traffico sulla New York State Thruway (I-87) in direzione sud presso l’uscita 
15; I-87 in direzione Nord presso l’uscita 8; I-287 in direzione Nord da New Jersey verso 
New York in direzione del ponte; e, I-287 in direzione ovest verso il tratto in direzione 
sud della I-87 nella Contea di Westchester, in modo da impedire a veicoli ad assale 
rialzato di passare sul ponte. Ai veicoli di passeggeri verrà permesso di passare 
attraverso il ponte dopo che il traffico verrà affermato. Un divieto similare è in vigore 
presso i ponti Throgs Neck, Whitestone e Verrazano, così come sulla I-88 tra 
Binghamton e la New York State Thruway.  
 
Agli automobilisti viene ricordato come la legge statale imponga che nel caso 
l’intersezione sia “priva di luci” e i semafori non siano funzionanti, l’intersezione diviene 
automaticamente uno stop a “quattro direzioni”. Nel caso di carreggiate chiuse o 
bloccate a causa di inondazioni, linee elettriche cadute o detriti, agli automobilisti viene 
suggerito di prestare attenzione e obbedire a tutte le segnaletiche stradali o barriere in 
loco, a prescindere dal fatto che la carreggiata possa apparire sicura.  
 
Cancellazione e ritardi dei voli  
Gli aeroporti LaGuardia e JFK rimangono aperti, con forti ritardi e numerose 
cancellazioni. Alle 16:00, sono stati cancellati quasi 700 voli in partenza dal LaGuardia, 
e sono stati cancellati 365 voli in partenza dal JFK. Tutti gli aeroporti sono soggetti alla 
chiusura a causa delle condizioni meteorologiche estremamente difficili. I viaggiatori 
sono invitati vivamente a contattare la propria compagnia aerea per determinare lo stato 
del volo prima di arrivare in aeroporto.  
 
Ferrovie  
Le squadre MTA sono state attualmente dispiegate in tutta la regione lavorando per 
risolvere problematiche relazionate al maltempo e per garantire un traffico sicuro 
durante la notte. A causa di forti venti sono attesi ritardi e potenziali interruzioni del 
servizi lungo la Linea ferroviaria di Long Island (Long Island Rail Road) e la Linea 
ferroviaria di Metro North. Ulteriore personale sta lavorando per ripulire alberi caduti, 
riparare strutture d’attraversamento e affrontare altri problemi mentre si verificano.  
 
Durante la giornata lavorativa, Metro-North gestirà una programmazione ridotta su tutte 
le linee, a iniziare dalle 22:00 di questa notte (venerdì 2 marzo) con alcuni treni 
accorpati o cancellati a causa dei danni causati dalla tempesta invernale e dai forti 
venti. I clienti dovrebbero attendersi possibili ritardi durante l’ora di punta pomeridiana e 
la notte, e pianificare in accordo i propri viaggi per raggiungere le proprie destinazioni 
entro mezzanotte. Si prega di prestare attenzione quando ci si reca o si esce dalle 
stazioni, così come sulle piattaforme, ascoltando gli annunci emessi presso le stazioni. 
Metro-North prevede di garantire un servizio regolare durante sabato 3 marzo.  
 



New York City Transit ha dispiegato strategicamente il suo personale e staff addizionale 
per affrontare le problematiche causate dalla caduta di alberi e per monitorare le località 
con possibilità di inondazione. Il Dipartimento delle metropolitane (Department of 
Subways) sta lavorando sugli alberi caduti lungo le porzioni superficiali del sistema 
presso Bronx, Queens e Brooklyn. Anche la Linea ferroviaria di Staten Island (Staten 
Island Railway) sta subendo interruzioni del servizio a causa della caduta di alcuni 
alberi.  
 
Per le informazioni più aggiornate sui servizi è possibile visitare la pagina mta.info.  
 
Interruzioni di corrente  
Attualmente vi sono oltre 323.000 clienti senza corrente a causa della caduta di rami e 
linee elettriche dovuta ai venti e alla neve pesante e bagnata. Di seguito sono elencate 
le interruzioni di corrente per contea:  

  Interruzioni di corrente  

Albany  6,204  

Allegany  8,401  

Bronx  5,787  

Broome  4,592  

Cattaraugus  12,094  

Cayuga  191  

Chautauqua  3,263  

Chemung  1,658  

Chenango  1,046  

Columbia  9,312  

Cortland  374  

Delaware  5,756  

Dutchess  27,899  

Erie  3,523  

Fulton  2,593  

Greene  15,525  

Herkimer  2,492  

Kings  172  

Livingston  2,020  

Madison  2,591  

Monroe  3,993  

Montgomery  3,064  

Nassau  24,350  

Oneida  6,500  

Onondaga  3,119  

Ontario  449  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmta.info&data=02%7C01%7Cjweinstein%40mtahq.org%7C81bf88f30ad845c5214e08d581247336%7C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%7C0%7C0%7C636556915936454124&sdata=qYqreeeJgIQGcDYdpddAhMCJQwyWDbgVKRNlMyUejFY%3D&reserved=0


  Interruzioni di corrente  

Orange  4,486  

Oswego  698  

Otsego  787  

Putnam  16,951  

Queens  5,371  

Rensselaer  1,787  

Richmond  420  

Rockland  14,982  

Saratoga  387  

Schenectady  127  

Schoharie  1,075  

Schuyler  2,336  

Seneca  426  

Steuben  7,620  

Suffolk  8,293  

Sullivan  24,047  

Tioga  1,435  

Tompkins  1,431  

Ulster  28,733  

Washington  374  

Wayne  618  

Westchester  42,274  

Yates  2,055  

 
 
I servizi di pubblica utilità di New York contano un totale di 3.910 lavoratori interni e 
fornitori pronti ad assistere alle operazioni di riattivazione. Questo totale comprende le 
risorse ottenute attraverso la mutua assistenza. Con Edison ha 425 operai per le linee e 
gli alberi a disposizione, oltre ad altri 15 appaltatori; Central Hudson ha 300 operai per 
le linee e gli alberi a disposizione, oltre ad altri 50 appaltatori; PSEG Long Island ha 705 
operai per le linee e gli alberi, inclusi 300 appaltatori del FEMA, oltre a altri 110 
appaltatori; National Grid ha 1.200 operai per le linee e gli alberi a disposizione, NYSEG 
e RG&E hanno 785 operai per le linee e gli alberi a disposizione, oltre ad altri 100 
appaltatori e O&R ha 210 operai per le linee e gli alberi a disposizione. 
  
Il Governatore Cuomo esorta i residenti a tenersi a distanza dalle linee cadute perché 
potrebbero essere sotto tensione.  
 
Prepararsi per le interruzioni di corrente  

         A casa o sul lavoro, tenere a portata di mano apparecchi radio a pile e torce, 
oltre a una riserva di pile. Tenere a portata di mano una riserva d’emergenza 



d’acqua, medicinali e alimenti non deperibili. Se si utilizzano medicinali che 
necessitano la refrigerazione, la maggior parte di essi può essere conservata in 
un frigorifero chiuso per parecchie ore senza problemi. Verificare con il proprio 
medico o farmacista.  

         Assicurarsi di avere metodi alternativi per ricaricare il proprio telefono e 
qualsiasi dispositivo che richieda l’alimentazione. Caricare i cellulari e qualsiasi 
dispositivo funzionante a batteria.  

         Se si ha spazio nel frigorifero o freezer, prendere in considerazione di riempire 
contenitori di plastica con acqua, lasciando un pollice di spazio in ciascuno di 
essi: questo manterrà il cibo refrigerato se si interrompe la corrente.  

         A casa o sul lavoro, tenere a portata di mano apparecchi radio a pile e torce, 
oltre a una riserva di pile. Tenere a portata di mano una riserva d’emergenza 
d’acqua, medicinali e alimenti non deperibili. Se si utilizzano medicinali che 
necessitano la refrigerazione, la maggior parte di essi può essere conservata in 
un frigorifero chiuso per parecchie ore senza problemi. Verificare con il proprio 
medico o farmacista.  

         Assicurarsi di avere metodi alternativi per ricaricare il proprio telefono e 
qualsiasi dispositivo che richieda l’alimentazione. Caricare i cellulari e qualsiasi 
dispositivo funzionante a batteria.  

         Se si ha spazio nel frigorifero o freezer, prendere in considerazione di riempire 
contenitori di plastica con acqua, lasciando un pollice di spazio in ciascuno di 
essi: questo manterrà il cibo refrigerato se si interrompe la corrente.  

 
Se si interrompe l’elettricità  

         Chiamare il fornitore di servizi di utilità per notificare l’interruzione 
dell’erogazione e ascoltare le trasmissioni locali per ottenere informazioni 
ufficiali. Per un elenco dei servizi di utilità, visitare il Dipartimento servizi pubblici 
dello Stato di New York (New York State Department of Public 
Service). Controllare se i propri vicini hanno la corrente. Controllare le persone 
che hanno problemi di accessibilità o funzionali.  

         Per l’illuminazione d’emergenza, utilizzare soltanto torce, poiché le candele 
costituiscono un rischio di incendio.  

         Tenere chiusi gli sportelli del frigorifero e del congelatore: gran parte degli 
alimenti che richiedono la refrigerazione possono essere mantenuti in sicurezza 
per ore in un frigorifero chiuso. Un frigorifero non aperto manterrà gli alimenti 
freddi per circa quattro ore. Un freezer pieno manterrà la temperatura per circa 
48 ore.  

         Non utilizzare una griglia a carbonella in ambienti interni e non utilizzare una 
cucina a gas per riscaldarsi: potrebbero emettere livelli nocivi di monossido di 
carbonio.  

         In presenza di temperature basse, rimanere al caldo indossando 
abbigliamento a strati e minimizzando i periodi di tempo trascorsi all’aperto. Fare 
attenzione ai sintomi dello stress da freddo (ad esempio ipotermia) e ottenere 
l’assistenza medica opportuna se compaiono sintomi.  

 
Guida sicura  
La causa principale di lesioni e morte durante le tempeste invernali è attribuibile agli 
incidenti stradali. Se è indispensabile viaggiare oggi, prevedere più tempo dello stretto 

http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument


necessario, guidare piano e mantenere una distanza di sicurezza con i veicoli che 
precedono.  
 
Gli spazzaneve viaggiano a una velocità di 35 miglia orarie (che in molti casi è inferiore 
al limite di velocità indicato), al fine di garantire che il sale da spargere resti sulle corsie 
di marcia e non si disperda sulle strade. Per gli automobilisti è più sicuro tenersi a 
notevole distanza dietro gli spazzaneve, dove la carreggiata sarà pulita e disseminata di 
sale.  
 
Il Governatore Cuomo ha proposto i seguenti consigli di sicurezza per chi viaggia:  
 
Prima di guidare:  

         Accertarsi che l’auto sia equipaggiata con dotazioni di articoli di emergenza 
quali coperte, una pala, una torcia e batterie di riserva, capi di abbigliamento 
caldi di ricambio, catene da neve, cavi di riavvio per la batteria, alimenti molto 
calorici e un panno di colore vivace, da utilizzare per segnalare lo stato di 
difficoltà.  

         Tenere pieno il serbatoio per evitare il congelamento della benzina.  
         Se si dispone di un telefono cellulare o di una radio a due vie, tenere cariche le 

batterie e portarle con sé durante qualsiasi spostamento. Se si rimane bloccati 
sarà possibile chiedere aiuto, comunicando ai soccorritori la propria posizione.  

         Fare in modo che qualcuno conosca gli spostamenti che si pensa di effettuare.  

 
Durante la guida:  

         Adeguare sempre la velocità alle condizioni della strada e del tempo.  
         Mantenere il veicolo libero da ghiaccio e neve: una buona visibilità è 

essenziale per una buona guida.  
         Pianificare soste e mantenere una maggiore distanza di sicurezza.  
         Ricordare che i cumuli di neve possono nascondere i bambini più piccoli.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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