
 

 

 
 

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

  
 

IL GOVERNATORE CUOMO HA EMESSO UN AVVISO DI RESTRIZIONI DI VIAGGIO 
E IL DIVIETO PER GLI AUTOARTICOLATI SU DIVERSE STRADE PER MERCOLEDÌ 

MATTINA IN PREVISIONE DELLA TEMPESTA  
 

Avviso di restrizione di viaggio in vigore per tutte le aree a est della I-81  
 

Sarà vietato il transito di autoarticolati sulla superstrada dello Stato di New York 
dall’uscita 36 di Syracuse al confine di New York City  

 
Ulteriori restrizioni per autoarticolati per le porzioni di I-88, I-84, I-81, I-684 e Route 

17  
 
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha emesso un Avviso di restrizioni di viaggio 
per tutte le aree a est della I-81, nonché un divieto di transito per autoarticolati su 
determinate strade a partire da mercoledì 7 marzo alle ore 8:00 a causa delle 
pericolose condizioni climatiche invernali previste in diverse parti dello Stato. Una volta 
entrati in vigore l’avviso e il divieto, gli automobilisti saranno invitati a evitare qualsiasi 
spostamento salvo ove assolutamente necessario e a tutti gli autoarticolati, autocarri 
con doppio ponte, autobus, camion e altri veicoli ad alto profilo sarà fatto divieto 
l’ingresso nelle seguenti strade:  
  

• Superstrada dello Stato di New York (New York State Thruway) dall’Uscita 
36 (Syracuse) al confine di New York City, compreso Berkshire Spur fino 
al confine dello Stato del Massachusetts, I-95, Garden State Parkway 
Connector e I-287  

• I-88 da Binghamton ad Albany 
• I-81 dal confine della Pennsylvania alla Superstrada dello Stato di New 

York 
• Route 17 Binghamton a I-84  
• I-84 dal confine dello Stato del Connecticut al confine dello Stato della 

Pennsylvania  
• I-684 da I-84 a I-287  

 
La Polizia di Stato di New York (New York State Police) imporrà il divieto con il 
massimo rigore e fermerà e multerà chiunque violi tale disposizione.  



 

 

 
“È imperativo mantenere le nostre strade pulite e le persone al sicuro”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Stiamo attuando questo divieto agli autoarticolati in modo tale 
che i nostri operatori di spazzaneve, personale dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine 
e di emergenza, possano tenere le nostre strade pulite e intervenire in caso di 
emergenza con la massima rapidità. Tutti gli automobilisti sono invitati a evitare gli 
spostamenti per quanto possibile e, qualora necessario, farlo con estrema cautela.”  
 
L’Autorità autostradale (Thruway Authority) invita gli automobilisti a scaricare l’app 
mobile disponibile gratuitamente sui dispositivi iPhone e Android. L’app offre a chi guida 
accesso diretto alle condizioni del traffico in tempo reale e assistenza per la 
navigazione durante gli spostamenti. Gli automobilisti possono inoltre registrarsi per 
ricevere le e-mail TRANSalert che forniscono le informazioni più aggiornate sul traffico 
lungo la superstrada (Thruway) seguendo questo 
link: www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml.  
 
In caso di gravi incidenti, l’Autorità trasmette Avvertimenti stradali radio (Highway 
Advisory Radio, HAR) e attiva Segnali con messaggi dinamici (Dynamic Message 
Signs, DMS) al fine di avvisare gli automobilisti.  
 
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.  
 
Si ricorda inoltre agli automobilisti di controllare, prima di mettersi in viaggio, la 511NY 
chiamando il 511 o accedendo al sito www.511ny.org. Il servizio gratuito consente agli 
utenti di verificare le condizioni della strada e ricevere informazioni sul trasporto 
collettivo. Gli utenti di dispositivi mobili possono scaricare l’app aggiornata e gratuita 
511NY dagli store iTunes o Google Play. Ora l’app è dotata della modalità Guida 
(Drive), che fornisce avvisi audio lungo un itinerario prescelto, durante la guida 
dell’utente, che viene avvertito di incidenti e lavori. Gli utenti possono impostare la 
destinazione prima di partire e ricevere le informazioni per un massimo di tre itinerari.  
 

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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