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IL GOVERNATORE CUOMO DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA NELLE
CONTEE DI PUTNAM, DUTCHESS, ORANGE E SULLIVAN
Il Governatore invia 125 membri della Guardia Nazionale di New York per
assistenza nelle operazioni di soccorso
Avviso di restrizione di viaggio emesso per le contee con ordine di emergenza
Il personale statale e locale sta ripulendo strade e linee ferroviarie con risorse
impiegate preventivamente; ulteriori risorse disponibili
Il decreto esecutivo dello stato di emergenza è disponibile qui
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha dichiarato uno stato di emergenza nelle
contee di Putnam, Dutchess, Orange e Sullivan mentre esse continuano nel recupero
dalle molteplici gravi tempeste verificatesi nella giornata di martedì. Come parte
dell’iniziativa di recupero, il Governatore ha impiegato 125 membri della Guardia
Nazionale di New York (New York National Guard) per assistere ulteriormente le
comunità nelle iniziative di ripresa. Attualmente, migliaia di membri del personale statale
e locale stanno già lavorando di pari passo con le attrezzature impiegate
preventivamente al fine di ripulire i corridoi di trasporto da detriti e di valutare i danni
nelle aree colpite. È inoltre in vigore un avviso di restrizione di viaggio da questa sera
per tali contee al fine di consentire ai lavoratori impegnati nel recupero di svolgere il
proprio lavoro in maniera sicura.
“New York ha ancora una volta assistito alla furia di Madre Natura e ora è tempo per lo
Stato e per i nostri partner locali di rimettere nuovamente in sesto le comunità dell’intera
regione del Mid-Hudson”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La percorrenza e
l’accesso alle strade potrebbero essere ancora difficoltosi e invito tutti gli automobilisti a
non mettersi in viaggio al fine di consentire alle nostre squadre di ripulire le strade e di
metterle al sicuro quanto prima possibile.”
Guardia Nazionale di New York
L’impiego della Guardia Nazionale inizierà mercoledì mattina 16 maggio con 125
membri provenienti da Camp Smith nella Contea di Westchester. Essi aiuteranno il
personale statale, di contea e locale nelle iniziative che vanno dalla rimozione dei detriti
al controllo del traffico.

Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland
Security and Emergency Services) dello Stato di New York
L’Ufficio per la gestione delle emergenze (Office of Emergency Management)
appartenente alla Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza dello
Stato di New York sta monitorando costantemente la situazione e rimane in stretta
collaborazione con i corpi direttivi locali per le emergenze e con il Servizio
meteorologico nazionale (National Weather Service). Le risorse statali sono state
preparate e sono pronte ad essere impiegate nelle regioni colpite, le scorte includono
750 generatori, 259 torri faro mobili, 1.246 pompe di varie dimensioni, oltre 1.700.000
sacchi di sabbia, 13 macchine per il riempimento di sacchi di sabbia, oltre 56.350 pasti
pronti, oltre 430.000 bottiglie e lattine d’acqua, oltre 9.000 brandine, 12.340 coperte e
13.613 cuscini.
Inoltre, l’Ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio (Office of Fire Prevention
and Control) dello Stato ha impiegato 17 membri del personale nelle contee di Ulster,
Dutchess, Orange, Putnam, Sullivan e Westchester. Tali membri forniranno supporto
situazionale e assistenza nella valutazione dei danni alle rispettive controparti locali.
Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York State Department of
Transportation)
Diverse strade dell’intera regione del Mid-Hudson risultano chiuse o fanno segnalare
ritardi a causa di alberi abbattuti, linee elettriche e altri detriti presenti sulle strade. Le
squadre si trovano in loco, a lavoro nel modo più rapido possibile per ripulire le strade.
Esse sono dotate di 75 scavatori, quattro bulldozer, 20 livellatrici stradali, 17 autocarri
con spurgo fognario, 12 pompe idriche, 1.441 grandi autocarri ribaltabili, 318 grandi
caricatrici, 15 benne per la rimozione di alberi, 79 cippatrici, 57 camion stradali
segnaletici, e 13 autocisterne.
Con il passare della tempesta, le squadre hanno cominciato a valutare le esigenze di
ulteriori risorse nella regione. Le seguenti risorse sono disponibili e pronte all’uso, ove
necessario: 386 grandi autocarri ribaltabili, 102 grandi caricatrici, 27 escavatori, 23
cippatrici, 11 camion stradali segnaletici, 8 livellatrici stradali, 7 autocisterne, 5 autocarri
con spurgo, 4 benne, un bulldozer e una pompa idrica.
In aggiunta, il Dipartimento ha installato segnali con messaggi variabili d’avvertimento
sulle strade statali nelle regioni colpite per avvisare gli automobilisti delle inclementi
condizioni meteorologiche sulle strade. 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.
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.

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.
Autorità della Thruway dello Stato di New York (New York State Thruway)
Attualmente, il traffico è scorrevole lungo il sistema della Thruway nella regione della
Bassa Valle dell'Hudson sulle strade I-87, I-287 e I-95. Le squadre di manutenzione
continueranno a monitorare le aree della Thruway alla ricerca di detriti o altri danni
relativi alla tempesta.
Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla guida e a regolare la velocità a
seconda delle condizioni.
L’Autorità della Thruway 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 anche iscriversi per ricevere le e-mail TRANSalert, che
forniscono le più aggiornate condizioni del traffico lungo la Thruway qui. Per
aggiornamenti in tempo reale gli automobilisti possono seguire @ThruwayTraffic su
Twitter o visitando la pagina www.thruway.ny.gov per una mappa interattiva che
visualizza le condizioni del traffico per la Thruway e per altre strade nello Stato di New
York.
Linea ferroviaria Metro-North:
Metro-North ha ripreso il servizio sulla Linea New Haven, sulla Linea Hudson a nord
fino a Croton-Harmon e sulla Linea Harlem a nord fino a North White Plains. Il servizio
rimane sospeso sulla Linea nord di Harlem e sulla Linea Hudson a nord di CrotonHarmon. Le squadre sono presenti in gran numero e stanno rimuovendo gli alberi
abbattuti e riparando i danni sul terzo binario al fine di consentire il ripristino del servizio
quanto prima possibile.
Metro-North invita gli utenti a monitorare gli aggiornamenti stradali sui canali digitali, i
quali saranno annunciati tramite e-mail e messaggi di testo, pubblicati sull’app
Metro-North Train Time e condivisi nella scheda ferrovia del sito MTA.info nel riquadro
“Stato del servizio” (Service Status) e su Twitter @MetroNorth. Metro-North fornirà
inoltre aggiornamenti agli utenti con segnali digitali e annunci audio presso le stazioni e
a bordo dei treni.
Metro-North invita gli utenti che non ricevono le allerte in merito al servizio via e-mail o
messaggi di testo a iscriversi visitando il sito MyMTAAlerts.com.
Servizio Amtrak
Attualmente diversi treni dell’Empire Corridor sono fermi in stazione. Di seguito un
elenco dei treni:
•

Empire 244 fermo a Rhinecliff

•
•
•
•
•

Empire 48 fermo a Poughkeepsie
Empire 242 fermo a New Hamburg
Empire 235 fermo a Cold Spring
Empire 49 fermo a Cortland
Empire 239 ed Empire 241 fermi a Penn Station
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