
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 14/08/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 
IL GOVERNATORE CUOMO DICHIARA LO STATO D’EMERGENZA PER PARTI DEI 

FINGER LAKES, DEL SOUTHERN TIER E DI NEW YORK CENTRALE  
  

La Guardia Nazionale di New York invia 50 membri del servizio e 10 veicoli per 
sostenere le attività di intervento per le inondazioni  

  
Sacchetti di sabbia e pompe sono in transito verso la contea di Seneca, e le 
squadre di salvataggio per le acque alluvionali sono mobilitate per assistere  

con i problemi delle inondazioni  
  

Il Governatore visita le contee di Seneca e di Broome, attiva altre agenzie al 
Centro operativo statale per le emergenze ad Albany per coordinare e inviare 

risorse d’emergenza  
  

Sono possibili inondazioni improvvise soprattutto nei Finger Lakes, nel Southern 
Tier, nella Valle del Mohawk, nella Regione della capitale, nella Valle del  

Mid-Hudson e a New York City  
  

La dichiarazione del Governatore sullo stato d’emergenza è disponibile Qui  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha dichiarato uno Stato d’emergenza per 
Broome, Chemung, Chenango, Cortland, Delaware, Monroe, Onondaga, Ontario, 
Schuyler, Seneca, Steuben, Tioga, Wayne, Yates, e le contee adiacenti fino al 21 
agosto. Il Governatore ha fatto un annuncio dopo aver effettuato un sopralluogo delle 
aree alluvionate e degli edifici danneggiati nelle contee di Seneca e Broome. Le 
tempeste, che continuano ad avanzare lentamente da ovest a est attraverso lo Stato, 
potrebbero causare altre inondazioni improvvise e si invitano i Newyorkesi a prepararsi 
per possibili condizioni meteorologiche estreme e imprevedibili.  
  
Su disposizione del Governatore, il Centro operativo statale per le emergenze (State 
Emergency Operations Center) è stato innalzato al Livello 3 e sono state dispiegate 
ulteriori agenzie per assistere in materia di logistica, trasporti e salvataggio tecnico, e 
per coordinare eventuali attività di intervento nelle contee interessate. Sono stati attivati 
i team regionali di pronto intervento e questi sono in contatto diretto con i dirigenti 
comunitari e gli operatori di soccorso d’emergenza. Le agenzie di Stato stanno 
mobilitando risorse e personale per problemi relativi alle inondazioni improvvise dovute 
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alle forti piogge in aree in tutto lo Stato che sono state colpite da molti dei recenti 
temporali.  
 
“Voglio sottolineare la gravità di questa questione come se si trattasse di un infarto: non 
si può scherzare con le inondazioni”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre le 
inondazioni improvvise continuano a minacciare le comunità in tutto lo Stato, ho 
dichiarato uno stato di emergenza per contee in New York Centrale, nei Finger Lakes e 
nel Southern Tier. Elogio tutti i nostri coraggiosi primi soccorritori che stanno assistendo 
le comunità colpite da queste condizioni meteorologiche estreme. È in tempi come 
questi, quando le condizioni sono le peggiori, che i Newyorkesi si dimostrano al meglio.”  
  
Temporali e piovaschi con piogge torrenziali localizzate sono attesi durante questo 
pomeriggio in alcune aree di Finger Lakes, New York Centrale, Southern Tier, Valle del 
Mohawk, Regione della capitale, l'area sud di Albany, Valle del Mid-Hudson e New York 
City. È possibile pioggia oltre un pollice l’ora e questo potrebbe causare pericolose 
condizioni di guida a causa delle pozzanghere sulle strade. Avvisi e allerte per 
inondazioni improvvise sono in vigore in molte aree dello Stato.  
  
Un fronte temporalesco continua durante tutta la giornata spostandosi da ovest a est e 
portando forti piovaschi. Questa pioggia combinata alle condizioni meteorologiche che 
già evidenziano una grande umidità potrebbe causare esondazioni improvvise di piccoli 
torrenti e in aree che hanno recentemente subito tempeste con piogge torrenziali. In 
qualsiasi momento è attesa la formazione di pozzanghere sulle strade. Avvisi di allerta 
per esondazioni improvvise sono in vigore in molte aree dello Stato. Per una lista 
dettagliata delle allerte e avvisi meteo, visitare il sito del Servizio meteorologico 
nazionale (National Weather Service).  
  
La Senatrice Pam Helming ha affermato: “In collaborazione con il Governatore 
Cuomo, abbiamo mobilitato tutte le risorse statali disponibili per assistere coloro che 
sono stati colpiti dalle recenti inondazioni. Le coraggiose azioni dei vigili del fuoco 
volontari e dei primi soccorritori hanno senza alcun dubbio salvato vite. Come senatrice 
dello Stato, continuerò a lavorare a stretto contatto con il Governatore Cuomo, con i 
funzionari locali e con i primi soccorritori per ottenere l’assistenza di cui abbiamo 
bisogno per proteggere vite e beni materiali. Apprezzo la concentrazione del 
Governatore Cuomo e l’intervento immediato in questa situazione pericolosa. Vi prego 
di continuare a tenere coloro che sono stati colpiti da questa tragedia nei vostri pensieri 
e preghiere”.  
  
Misure dell’Agenzia di Stato  
  
Il Governatore Cuomo ha dato indicazioni all’Ufficio per la gestione delle emergenze 
(Office of Emergency Management, OEM) e all’Ufficio per la prevenzione e il controllo 
antincendio (Office of Fire Prevention and Control) della Divisione della Difesa 
Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES), al Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC), alla Polizia di Stato di New York (New York State 
Police), all’ufficio Parchi dello Stato di New York, e ad altre agenzie di Stato di 
preparare il personale, le risorse e le riserve per sostenere le azioni di risposta che 
possono insorgere durante le attuali allerte e avvisi per inondazioni in tutto lo Stato. 
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Su disposizione del Governatore, il Centro operativo statale per le emergenze dello 
Stato di New York ad Albany è stato innalzato al Livello 3 con ulteriore personale per 
assistere in materia di logistica, trasporti e salvataggio tecnico. Il Commissario del 
DHSES Parrino è stato inviato nella contea di Seneca per offrire sostegno ai funzionari 
locali e coordinare le attività di intervento. L’Ufficio per la gestione delle emergenze è 
stato in costante comunicazione con i funzionari di contea per la gestione delle 
emergenze e ha condotto teleconferenze con il Servizio meteorologico nazionale, le 
agenzie statali partner e le contee che potrebbero subire gli effetti del clima inclemente. 
Le 10 scorte regionali dello Stato sono state preparate con 18 macchine per preparare 
sacchi di sabbia, oltre 1,8 milioni di sacchi di sabbia, oltre 700 generatori, oltre 1.200 
pompe e varie tubature, 181 torri faro mobili, 960 barriere per il traffico, 594 barili 
stradali, oltre 6.700 piedi del sistema temporaneo di dighe Aquadam, oltre 51.000 pasti 
già pronti e oltre 425.000 bottiglie e lattine d’acqua. La squadra per il salvataggio nelle 
acque alluvionali appartenente alla Divisione: La New York Task Force-2, la Squadra 
per la ricerca e il soccorso urbano (Urban Search and Rescue Team), imbarcazioni e 
veicoli ad assale alto sono stati inviati nella regione per assistere con le attività di 
intervento.  
  
La Guardia Nazionale di New York (New York National Guard) invia 50 membri del 
servizio e 10 veicoli per sostenere le attività di intervento per le inondazioni. Dei 50 
membri del servizio, 25 soldati del 204o Battaglione degli ingegneri con cinque veicoli si 
prepareranno nella loro armeria a Binghamton e si terranno pronti per ulteriori richieste 
di sostegno. Inoltre, 25 aviatori della 174a Ala di attacco in Syracuse verranno inviati a 
Ovid, contea di Seneca, più tardi questo pomeriggio con cinque veicoli per sostenere le 
attività di intervento locali in quella località. La Guardia Nazionale di New York fornirà 
altri 150 componenti del personale e 30 veicoli mercoledì mattina, inclusi:  

• 50 ulteriori soldati con 10 veicoli a Binghamton  
• 25 ulteriori soldati con cinque veicoli a Horseheads  
• 25 ulteriori soldati con cinque veicoli a Walton  
• 50 ulteriori soldati con 10 veicoli a Auburn  

  
l Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, DOT) dello Stato di New 
York si sta preparando attivamente per l’inondazione approntando attrezzature e 
personale che condurrà le allerte per inondazioni, controllerà i ponti durante 
l’innalzamento delle acque e risponderà secondo le necessità. Le squadre del DOT 
hanno lavorato attivamente per ripulire i canali sotterranei e bacini di drenaggio per 
contribuire ad assicurare un flusso scorrevole. Il DOT dello Stato di New York si sta 
preparando attivamente per le inondazioni approntando attrezzature e personale che 
condurrà le allerte per inondazioni, controllerà i ponti durante l’innalzamento delle acque 
e interverrà secondo le necessità. Le squadre del DOT hanno lavorato attivamente per 
ripulire i canali sotterranei e bacini di drenaggio per contribuire ad assicurare un flusso 
scorrevole. Il DOT dispone di 3.519 operatori e supervisori in tutto lo Stato ed è pronto a 
intervenire con 1.530 grandi camion a cassone ribaltabile, 329 caricatori, 85 scavatori, 
20 livellatrici, 15 camion con piattaforma aerea, 19 camion cisterna con aspiratori, 6 
pompe a getto per fognature montate su rimorchio, 14 cisterne d’acqua, 11 pompe 
idrauliche e 4 bulldozer. 
  



 

 

Il personale appartenente all’Autorità della Thruway dello Stato di New York sta 
ispezionando con attenzione i sistemi di drenaggio e sta rimuovendo i detriti lungo le 
strade. Ulteriore personale sta monitorando la situazione per possibili esondazioni ed è 
pronto ad assistere con l’impiego di equipaggiamento e risorse nel caso si presenti 
qualsiasi problematica relazionata ad esondazioni. 
  
La Polizia di Stato ha inviato 30 agenti, compresi sommozzatori, al posto di comando 
nella contea di Seneca, oltre a tre imbarcazioni, due veicoli utilitari a quattro ruote 
motrici (Utility Task Vehicles, UTV), e un veicolo di comando mobile per incidenti. Tutte 
le attrezzature in altre regioni colpite sono preparate e pronte per l’impiego, incluse le 
imbarcazioni e i veicoli 4x4, e gli agenti rimangono in stato di massima allerta.  
  
Il Dipartimento per la tutela ambientale sta inviando alle comunità colpite le proprie 
risorse preparate per il controllo delle inondazioni. Correntemente, sono stati inviati 
nella regione del Southern Tier 11 agenti di Polizia per la tutela ambientale 
(Environmental Conservation Police Officers, ECO), due imbarcazioni, due ATV e un 
UTV. Nella contea di Schuyler, il DEC sta monitorando attentamente l’inondazione della 
Centrale di recupero delle risorse idriche delle cascate di Montour Falls (Montour Falls 
Water Resources Recovery Facility) e veicoli ATV e UTV stanno conducendo ricerche 
nei paesi e villaggi evacuati. Nella contea di Chenango i primi soccorritori del DEC per 
gli sversamenti stanno intervenendo per uno sversamento segnalato nel paese di 
Greene in seguito al trascinamento di una macchina in un acquedotto.  
  
Inoltre, le Guardie forestali (Forest Ranger) del DEC posizionano gli operatori, le 
squadre di salvataggio per le acque alluvionali, e due idroscivolanti sono stati inviati 
nelle contee del Southern Tier per assistere con le operazioni di soccorso in atto. Nella 
contea di Seneca, le imbarcazioni della Divisione delle forze dell’ordine (Division of Law 
Enforcement) del DEC stanno pattugliando il Lago Seneca nei pressi del villaggio di 
Lodi. Il DEC sta inoltre inviando due operatori di droni al Southern Tier per assistere con 
le attività di ripresa.  
  
Il DEC continua a monitorare gli impianti di depurazione delle acque reflue nell’area e a 
ispezionare dighe e strutture di controllo delle esondazioni al fine di garantirne la 
prontezza operativa. I Direttori regionali del DEC sono in stretta comunicazione con i 
funzionari municipali per il monitoraggio delle misurazioni delle esondazioni, e il “centro 
esondazioni” della Divisione per la tutela delle acque (Division of Water) del DEC sta 
monitorando attivamente l’area. Inoltre, gli ECO sono in stato di allerta e pronti all’invio 
e le Guardie forestali del DEC hanno preparato per l’invio due squadre specializzate in 
acque alluvionali con idroscivolanti e gommoni per acque bianche, nonché imbarcazioni 
a motore per acque basse e al largo.  
  
In preparazione delle condizioni meteorologiche estreme e delle inondazioni, l’ufficio 
Parchi dello Stato di New York continua a monitorare attivamente la situazione e ha 
dato disposizioni alla Polizia del parchi e al personale dei parchi di adottare le misure 
idonee per prepararsi per la possibile inondazione delle strutture dei Parchi dello Stato, 
inclusa la pulizia di canali sotterranei e aree di drenaggio e la preparazione 
dell’attrezzatura che potrebbe essere necessaria per rispondere ai problemi relativi 
all’inondazione.  
  



 

 

Informarsi 
Su indicazione del Governatore, lo Stato di New York ha recentemente migliorato il 
servizio NY-Alert di notifica delle comunicazioni di emergenza. NY-Alert avvisa i cittadini 
in merito alle informazioni importanti e le emergenze e fornisce informazioni in tempo 
reale al fine di tutelare vite. Gli avvisi e le informazioni di emergenza possono essere 
inoltrate tramite telefono, e-mail, messaggio di testo o fax. Visitare il sito alert.ny.gov per 
ulteriori informazioni.  
  
Per ulteriori consigli sulla sicurezza in caso di qualsiasi evento climatico è possibile 
visitare il sito Web della DHSES all’indirizzo  
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.  
  
  
  

###  
  
  
  
  
  
 

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