
 
 

Per la diffusione immediata: 06/03/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

 IL GOVERNATORE CUOMO DÀ ISTRUZIONI PER REVISIONARE LE 
INTERRUZIONI DI CORRENTE DOPO LA TEMPESTA INVERNALE RILEY  

  
363.000 tra abitazioni e aziende sono rimaste senza corrente dopo la tempesta 

invernale Riley  
  

Secondo le stime di giovedì mattina, 74.790 utenti sono ancora senza elettricità, 
di questi il 93 percento risiede nelle contee di Dutchess, Putnam, Sullivan e 

Westchester  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha dato istruzioni al Dipartimento per i servizi 
pubblici dello Stato di New York (New York State Department of Public Service) di 
condurre una revisione completa delle interruzioni di corrente avvenute dopo il 
passaggio della tempesta invernale Riley. Quattro giorni dopo la tempesta invernale 
Riley, mentre la corrente è stata ripristinata per oltre 280.000 newyorkesi, 74.790 clienti 
rimangono senza elettricità, il 93 percento di questi è situato nelle contee di Dutchess, 
Putnam, Sullivan e Westchester.  
  
Data la prolungata natura delle interruzioni di corrente e l’evidente mancanza di 
comunicazione tra le aziende di pubblica utilità e i clienti, il Dipartimento per i servizi 
pubblici revisionerà i preparativi e le attività di soccorso correlate a questa tempesta, 
con attenzione particolare ai servizi pubblici nelle contee di Dutchess, Putnam, 
Westchester e Sullivan.  
  
“L’estesa mancanza di corrente dopo la tempesta invernale Riley è pericolosa e 
inaccettabile, e riterremo responsabili le aziende di pubblica utilità che non sono riuscite 
a ripristinare rapidamente la corrente per i cittadini di New York”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Sto dando istruzioni al Dipartimento per i servizi pubblici di 
condurre una completa revisione in merito a queste interruzioni di corrente e alle 
continue problematiche relazionate alle infrastrutture elettriche pubbliche.”  
  
“Questa è una grave e prolungata interruzione del servizio elettrico, con molte migliaia 
di newyorkesi ancora senza elettricità, centinaia di strade che non possono essere 
attraversate, ed è stata evidenziata una mancanza di coordinamento e comunicazione,” 
ha dichiarato il Presidente della Commissione dei servizi pubblici (Public Service 
Commission), John B. Rhodes. “Intraprenderemo una revisione dettagliata, perché 
questi interventi di soccorso e ripristino non sono stati svolti secondo le aspettative dei 
newyorkesi”.  



Le aziende di pubblica utilità, devono sottostare ai rispettivi piani di intervento e nel 
caso non lo facciano è possibile che le parti interessate possono incorrere in sanzioni. 
Comprendendo che si è trattato di un evento climatico drammatico che ha causato un 
danno esteso all’infrastruttura di pubblica utilità, rimangono varie aree problematiche e 
queste includono migliaia di clienti ancora senza elettricità, centinaia di strade 
impraticabili e una scarsa comunicazione con i clienti. Le aziende di pubblica utilità non 
hanno rispettato le aspettative dello Stato e verrà effettuata una revisione completa in 
merito alle carenze evidenziate durante lo svolgimento di tutte le operazioni di ripristino.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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