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IL GOVERNATORE CUOMO DISPIEGA LA GUARDIA NAZIONALE E FUNZIONARI 

SENIOR DELL’AMMINISTRAZIONE PER ASSISTERE LE COMUNITÀ NELLE 
OPERAZIONI DI SOCCORSO RESE NECESSARIE DALLA TEMPESTA  

 
100 membri e 30 veicoli appartenenti alla Guardia Nazionale sono stati dispiegati 

nella Valle dell'Hudson  
 

Oltre 270.000 newyorkesi sono rimasti senza elettricità  
 

Alle 16:00 sono state revocate le limitazioni al passaggio di rimorchi di trattori, 
autobus e veicoli ad assale rialzato sul ponte intitolato al Governatore Mario M. 

Cuomo  
  
 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il dispiegamento di 100 membri 
della Guardia Nazionale (National Guard) di New York e di funzionari senior 
dell’amministrazione inviati nelle comunità di tutta la Valle dell'Hudson per assistere 
nelle operazioni di soccorso e nel ripristino della rete elettrica dopo la tempesta. 
L’impiego della Guardia Nazionale è iniziato nel corso del pomeriggio di domenica con 
100 membri e 30 veicoli provenienti da Camp Smith nella Contea di Westchester. 
Aiuteranno i funzionari statali nel supportare i funzionari locali e di contea con iniziative 
che vanno dalla rimozione dei detriti al controllo del traffico. In aggiunta, funzionari 
dell’amministrazione sono al momento in loco per aiutare a dirigere le iniziative di 
soccorso nelle quattro contee maggiormente colpite, la Direttrice delle operazioni statali 
Cathy Calhoun è stata inviata nella Contea di Dutchess, Roger Parrino, Commissario 
della Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza (Homeland Security and 
Emergency Services) è stato inviato nella Contea di Putnam, John Rhodes, il 
Presidente della Commissione per i servizi pubblici (Public Service Commission) è stato 
inviato nella Contea di Westchester e Mark Olig, Sovrintendente per le operazioni 
regionali dell’Autorità di New York per l’energia (New York Power Authority, NYPA) 
assieme a Kimberly Harriman, Vicepresidentessa senior per gli affari pubblici e le 
normative sono stati inviati nella Contea di Sullivan. Il Centro per le operazioni 
d’emergenza dello Stato di New York (New York State Emergency Operations Center) 
rimane aperto per continuare ad assistere i partner locali e statali durante le operazioni 
di soccorso.  
 
“Stiamo dispiegando membri della Guardia Nazionale e ufficiali senior per ampliare le 
iniziative di soccorso e garantire che le migliaia di newyorkesi colpiti da questa 



 

 

tempesta stiano ricevendo l’aiuto che necessitano”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Alcune raccomandazioni e limitazioni alla circolazione restano tuttora validi ed 
esorto a non mettersi in viaggio in auto, in modo che la Guardia Nazionale, i primi 
soccorritori possano e lavoratori appartenenti ad aziende di pubblica utilità possano 
aiutare chi ne abbia bisogno.”  
 
Tutte le allerte e gli avvisi per il clima invernale sono scaduti. Un avvertimento inerente 
al vento resterà in vigore fino alle 18:00 di questa sera nella Contea di Westchester, 
nelle regioni di New York City e Long Island. Un forte vento proveniente da nord con 
velocità tra 20 e 30 miglia orarie con potenziali raffiche fino a 50 miglia orarie durerà per 
tutta la giornata. Avvertimenti relativi ad inondazioni durante i cicli di alta marea lungo le 
aree costiere nelle regioni di New York City e Long Island. Continue inondazioni 
costiere di entità minore e moderata, erosione della spiaggia, e altre problematiche 
lungo le banchine possono verificarsi durante il fine settimana a causa dell’alta marea e 
porteranno a significative inondazioni ed erosioni lungo le spiagge fino a domenica, con 
aree che subiranno erosione delle dune e inondazioni.  
 
Interruzioni di corrente  
Al momento, sono oltre 270.000 i clienti senza elettricità a causa della tempesta.  
I servizi di pubblica utilità di New York contano un totale di 4.070 lavoratori interni e 
fornitori che stanno lavorando in operazioni di ripristino. Questo totale comprende le 
risorse ottenute attraverso la mutua assistenza. Con Edison ha 445 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 
(PSEGLI) 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 905 operai per le linee e gli alberi a disposizione, 
oltre ad altri 100 appaltatori e O&R ha 240 operai per le linee e gli alberi a disposizione. 
 
In aggiunta, l’Autorità di New York per l’energia ha dispiegato il suo team specializzato 
in trasmissione a Hudson Centrale per aiutare a riparare il sottosistema di trasmissione 
69 KV e 31 lavoratori addetti alla linea con 13 benne per alberi provenienti dai suoi 
clienti municipali per i servizi di utilità sono diretti verso Hudson Centrale. In aggiunta, 
NYPA ha attivato il suo contratto con Michaels, il suo appaltatore di servizi di utilità, per 
inviare 200 lavoratori addetti alla linea provenienti da Wisconsin e Iowa per aiutare con 
le iniziative di ripristino. 
 
Di seguito sono elencate le interruzioni di corrente per contea:  
 

 
Interruzioni 
di corrente  

  

Albany  923    

Allegany  7,205    

Bronx  3,916    

Broome  1,940    

Cattaraugus  8,490    

Chautauqua  652    

Chemung  439    

    



 

 

Chenango  970    

Columbia  11,046    

Delaware  4,766    

Dutchess  30,771    

Erie  1,720    

Fulton  740    

Greene  7,778    

Herkimer  681    

Kings  114    

Livingston  1,565    

Madison  319    

Montgomery  1,095    

Nassau  11,595    

Oneida  3,622    

Onondaga  132    

Ontario  167    

Orange  3,225    

Oswego  115    

Otsego  473    

Putnam  24,222    

Queens  6,231    

Rensselaer  1,598    

Rockland  2,594    

Schenectady  170    

Schoharie  356    

Schuyler  2,063    

Steuben  4,872    

Suffolk  1,427    

Sullivan  22,980    

Tioga  1,032    

Tompkins  319    

Ulster  12,419    

Westchester  84,616    

Yates  1,853    

  
     

        

      

 
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 e sarà in vigore fino alle 
16:00 di oggi. Divieti similari presso i ponti Throgs Neck, Whitestone e Verrazano, così 
come sulla I-88 tra Binghamton e la New York State Thruway, sono stati 
precedentemente revocati.  
 
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 sono aperti e prospettano una programmazione quasi 
completa con possibili ritardi causati dal maltempo, questo dopo una giornata che ha 
visto la cancellazione di oltre 1.100 voli combinando i dati dei due aeroporti (728 
cancellazioni presso il LaGuardia; 451 presso il JFK). Alle 13:00, approssimativamente 
48 voli sono stati cancellati da e verso l’aeroporto LaGuardia e approssimativamente 83 
voli sono stati cancellati da e verso l’aeroporto JFK. I viaggiatori sono invitati vivamente 
a contattare la propria compagnia aerea per determinare lo stato del volo prima di 
arrivare in aeroporto.  
 
Ferrovie  
Personale appartenente alle Linee ferroviarie di Long Island (Long Island Rail Road, 
LIRR) e alle Linee ferroviarie di Metro-North (Metro-North Railroad) hanno lavorato 
durante tutta la tempesta e dopo il suo termine per ripulire dozzine di alberi caduti, 
riparare problematiche causate dal maltempo a segnali stradali, intersezioni della linea 
ferroviaria e infrastrutture per il trasporto dell’elettricità, e per aiutare le compagnie di 
pubblica utilità nel loro lavoro per ripristinare i tralicci dell’elettricità caduti sui binari 
ferroviari.  
 
Linea ferroviaria di Long Island:  
La maggior parte delle linee LIRR sono completamente operative o garantiscono un 
servizio quasi completo. Il personale PSEGLI e LIRR sta lavorando per risolvere 
problematiche relazionate ai tralicci della corrente PSEGLI caduti e/o a tralicci della 
corrente tra Great Neck e Port Washington, a Malverne e Yaphank, e lungo la linea 
Oyster Bay. Per questa ragione, LIRR sta mettendo a disposizione un servizio 
sostitutivo limitato di autobus tra Great Neck e Port Washington, tra Greenport e 
Ronkonkoma, e lungo la linea West Hempstead e la linea Oyster Bay. LIRR si attende 
che PSEGLI completi tutte le riparazioni per tempo in modo da permettere alla ferrovia 
di ritornare al servizio normale per l’ora di punta di lunedì mattina.  
 
Linea ferroviaria Metro-North:  
La linea Metro-North sta funzionando in modo completo o quasi completo sulla Harlem 
Line, Hudson Line e New Haven Line. Gli autobus sostituiranno i treni lungo la linea 
New Canaan di Metro-North fino ad ulteriore notifica, dato che alcune squadre 
d’intervento stanno lavorando per riparare le problematiche causate dal maltempo.  
 



 

 

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. Gli autobus continuano a seguire delle deviazioni a causa di inondazioni e alberi 
caduti su alcune strade. 
 
Per le informazioni più aggiornate sui servizi è possibile visitare la pagina mta.info.  
  
Il Governatore Cuomo esorta i residenti a tenersi a distanza dalle linee cadute perché 
potrebbero essere sotto tensione.  
 
Prepararsi per le interruzioni di 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.  

 
Dopo un’interruzione di corrente  

• Gettate qualsiasi alimento sia stato esposto a temperature pari a 40° F (4°C) per 
due o più ore, oppure nel caso emani un odore inusuale, o abbia un colore o 
un’apparenza insolita. “In caso di dubbi, gettarli via!”  

• Nel caso gli alimenti congelati abbiano una temperatura inferiore a 40° F e 
mostrino segnali di cristalli di ghiaccio, possono essere ricongelati.  

• Nel caso abbiate dubbi sulla possibilità di utilizzare alcuni farmaci, contattate il 
vostro dottore.  

• Ripristinate il vostro kit d’emergenza con nuove batterie, alimenti in scatola e 
altre scorte.  

 

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
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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