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IL GOVERNATORE CUOMO INVIA LE RISORSE D’EMERGENZA DELLO STATO IN 
SEGUITO ALLO SVERSAMENTO DI GASOLIO AD HIGHLAND FALLS  

 
Il personale per gli interventi d’emergenza di diverse agenzie statali ha contenuto 

lo sversamento e ha lanciato uno sforzo coordinato di pulizia 
 

Come misura cautelativa nel Villaggio di Highland Falls è stata avviata la fornitura 
idrica di riserva 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha inviato personale e risorse di diverse agenzie 
statali sul sito di uno sversamento di gasolio nel Villaggio di Highland Falls. 
Precedentemente questa mattina, un’autocisterna a singolo asse si è capovolta, 
versando circa 1.400 galloni di carburante nel ruscello Highland Brook che è la fonte di 
approvvigionamento dell’acqua del villaggio. Lo sversamento è stato successivamente 
contenuto con sbarramenti assorbenti impiegati dal Dipartimento per la tutela 
ambientale dello Stato (State Department of Environmental Conservation, DEC). Come 
misura cautelativa nel villaggio è stata avviata la fornitura idrica di riserva fino a nuovo 
avviso. 
 
“Su mie istruzioni, New York ha lanciato una risposta immediata e coordinata allo 
sversamento di questa mattina nel Villaggio di Highland Falls”, ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Gli esperti degli interventi d’emergenza di diverse agenzie 
statali sono sul luogo e hanno già contenuto lo sversamento. Il personale rimarrà sul 
sito per assicurare che l’acqua potabile del Villaggio sia protetta e che la pulizia venga 
completata il più rapidamente possibile”.  
 
Una volta ricevuta la notifica dello sversamento, i funzionari dello Stato hanno lavorato 
rapidamente con i Dipartimenti dei vigili del fuoco di West Point e Fort Montgomery, le 
Squadre dei materiali pericolosi della Contea Orange e i funzionari del Villaggio di 
Highland Falls per assicurare che lo sversamento fosse contenuto e per interrompere 
immediatamente le pompe di presa della fornitura idrica. I Dipartimenti per la tutela 
ambientale e della salute dello Stato stanno ora valutando l’impatto sulla fornitura 
d’acqua e determinando quando il servizio idrico normale possa essere ripristinato. 
Nell’ambito di questa procedura, il Dipartimento della salute (Department of Health) 
accelererà le analisi di questi campioni d’acqua nel suo Wadsworth Laboratory. Per 
aggiornamenti e ulteriori informazioni, i residenti possono visitare il sito Web del 
Villaggio qui. 

http://www.highlandfallsny.org/


 
Il Direttore dell’Ufficio per la gestione delle emergenze dello Stato (State Office of 
Emergency Management) è sul sito con il personale regionale e ha l’acqua in bottiglie 
della riserva regionale pronta ad essere utilizzata. Il personale per gli interventi per gli 
sversamenti (Spills Response crew) del DEC è anch’esso sul sito con il suo Rimorchio 
per gli interventi d’emergenza (Emergency Response Trailer) ed effettuerà il 
monitoraggio del sito per rilevare eventuali minacce per la salute pubblica e l’ambiente, 
che comprenderà l’uso di un drone per fornire una mappatura aerea dello sversamento 
in sostegno degli sforzi di intervento. 
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