
 

 

 
 
Per la diffusione immediata: 18/09/2017  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA ALLE AGENZIE DI STATO L’IMPIEGO DI 
RISORSE DI INVERVENTO D’EMERGENZA A LONG ISLAND PER LA 

PREPARAZIONE ALL’URAGANO JOSE  
  

Il Centro di accoglienza di Long Island è stato istituito in modalità gestione delle 
emergenze a partire dalle 21:00 e sarà la base delle operazioni fino a nuovo 

ordine  
  

Risorse di scorta, tra cui sacchetti di sabbia, generatori e pompe pronte per la 
distribuzione  

  
I venti tempestosi tropicali sono attesi sull’intera Long Island  

  
Impiegati 100 membri della Guardia nazionale con 20 veicoli con assale rialzato 

per l’intervento immediato  
 
  

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha ordinato a diverse agenzie di Stato l’impiego 
di una gamma di risorse e personale a Long Island per la preparazione a eventuali 
condizioni meteorologiche difficili a causa dell’uragano Jose, tra cui 100 membri della 
Guardia nazionale (National Guard), 13 membri della Squadra di ricerca e di soccorso 
urbani (Urban Search and Rescue Team) della New York Task Force-2 e 20 veicoli con 
assale rialzato. Le agenzie stanno attualmente impiegando risorse presso il Centro di 
accoglienza di Long Island (Long Island Welcome Center) a Dix Hills il quale sarà 
disposto in Modalità gestione delle emergenze (Emergency Management Mode) a 
partire dalle 21:00 di stasera fino a nuovo ordine e che fungerà da base per le 
operazioni di emergenza per Long Island.  
 
Durante la Modalità gestione delle emergenze, il centro sarà aperto esclusivamente ai 
membri del pubblico in caso di emergenza o in caso di esigenza di rifugio durante 
condizioni meteorologiche difficili. Durante la Modalità gestione delle emergenze, non 
saranno disponibili né i punti vendita al dettaglio, né i servizi informativi.  
 
“L’uragano Jose, in attesa del suo indebolimento a tempesta tropicale prima di 
attraversare lo Stato di New York, porterà tuttavia con sé venti dannosi, piogge e 
inondazioni costiere nelle aree meridionali dello Stato, tuttavia siamo pronti a contribuire 
con risorse e personale nelle aree colpite”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Invito i residenti a prendere sin da subito le misure precauzionali per i venti tempestosi 



 

 

tropicali che potrebbero causare eventuali interruzioni elettriche e le comunità costiere a 
prepararsi per l’alluvione, in particolar modo durante le alte maree.”  
 
L’uragano Jose si sta spostando verso nord a 9 miglia orarie e si prevede che continui il 
suo percorso fino a stanotte, quando si prevede che possa virare in direzione nord-
nordest martedì notte. La tempesta porterà con sé vortici pericolosi, onde alte, erosione 
delle spiagge ed eventuali inondazioni costiere, in particolar modo nelle baie interne di 
Long Island. I venti tempestosi tropicali da 25 a 35 miglia orarie, con raffiche fino a 45 
miglia orarie, sono attesi da martedì sera a mercoledì mattina, in particolar modo lungo 
le biforcazioni di Long Island, mentre Jose supera lo Stato di New York. Sono possibili 
precipitazioni totali da 3 a 5 pollici lungo Long Island orientale da martedì a mercoledì. 
Sebbene si preveda che il centro della tempesta rimarrà a est di Long Island, gli effetti 
si sentiranno molto lontano dal centro.  
  
Attualmente, il Servizio meteorologico nazionale (National Weather Service) ha emesso 
un’allerta per inondazioni costiere fino a mercoledì 20 settembre alle 18:00 per le 
contee di Kings (Brooklyn), Southern Queens, e Richmond (Staten Island), in particolar 
modo per le baie meridionali e le spiagge dell’Oceano Atlantico di New York City, il 
porto di New York meridionale (lower New York Harbor) e Arthur Kill (Canale Staten 
Island).  
  
Risorse dell’agenzia di Stato  
 
La Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) ha impiegato quattro veicoli ad assale rialzato, sei 
macchine per il riempimento di sacchi di sabbia e circa 1.000 piedi di aqua dam 
gonfiabili. Ciascun veicolo ad assale rialzato è stato attrezzato con dispositivi individuali 
di flottaggio, luci portatili, attrezzi portatili (per effrazione e pale), coperte e un 
gommone.  
 
Inoltre le riserve dello Stato di New York a Brentwood e all’aeroporto internazionale 
John F. Kennedy dispongono delle seguenti risorse per l’impiego, ove necessario:  
 

• 29 generatori  
• 58 torri faro mobili  
• 252.000 bottiglie d’acqua  
• 97.104 pasti pronti  
• 155 pompe che vanno da 2”, 3”, 4” e 6”  
• Due draghe per sabbia; 200.000 sacchetti di sabbia  

 
Inoltre, sono stati impiegati nuovamente a Long Island 13 membri della Squadra di 
ricerca e di soccorso urbani della New York Task Force-2 che hanno precedentemente 
contribuito all’intervento per l’uragano Irma in Florida, in previsione della tempesta. Il 
personale dell’Ufficio per la gestione delle emergenze (Office of Emergency 
Management) della Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza sta 
inoltre disponendo personale per i Centri operativi per le emergenze delle contee di 
Nassau e Suffolk in previsione della tempesta.  
 



 

 

Il Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation) sta impiegando 
nell’immediato 20 grandi camion a cassone ribaltabile, una cippatrice, un camion Sew-
Vac e una grande pompa di drenaggio presso il Centro di accoglienza e impiegherà 
attrezzature aggiuntive e personale proveniente da Long Island e da altre tre regioni, 
qualora le condizioni lo giustifichino. Saranno installati pannelli a messaggio variabile 
(Variable Message Signs) lungo la superstrada di Long Island (Long Island 
Expressway) e altre strade che informano gli automobilisti che il Centro di accoglienza è 
in Modalità gestione delle emergenze. Nell’ambito di questo processo, anche il negozio 
del Centro di accoglienza resterà chiuso fino a nuovo ordine. 
 
Inoltre, la Guardia nazionale di New York è in allerta e ha impiegato 100 soldati e 20 
veicoli ad assale rialzato per assistenza nella regione con una forza di intervento per la 
rimozione dei detriti leggeri. I soldati saranno appostati presso le strutture della Guardia 
nazionale negli aeroporti di Farmingdale e Gabreski.  
 
La Polizia di Stato di New York impiegherà ulteriori agenti, congiuntamente a quattro 
idroscivolanti e quattro gommoni Zodiac, ove necessario. Ciascuna risorsa è stata 
impiegata preventivamente. Tutti i veicoli a quattro ruote motrici e ad assale rialzato 
nella regione meridionale dello Stato saranno in servizio e operativi.  
 
Il Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation) ha 
collocato 10 imbarcazioni in modo strategico a Long Island per assistenza nelle 
iniziative di intervento di emergenza. Sono inoltre attivi 20 funzionari in uniforme e 
dozzine di altri esperti nella gestione delle emergenze e di intervento in caso di 
sversamenti, nonché ingegneri idrici e costieri, pronti a fornire supporto per le 
inondazioni costiere e le situazioni di emergenza che possono sorgere.  
  
L’MTA e le relative agenzie, il sistema di trasporti di New York City (New York City 
Transit), la Long Island Rail Road e Metro-North Railroad, e Ponti e gallerie dell’MTA 
(MTA Bridges and Tunnels), stanno monitorando costantemente la tempesta e 
collocando preventivamente personale, attrezzature e forniture pronte all’uso in caso di 
eventuali condizioni avverse. Per tutta la durata della tempesta, verrà apportato del 
personale extra da integrare nei dipartimenti di informazioni clienti, stazioni, camion e 
operazioni.  
 
In preparazione alle eventuali potenziali condizioni meteorologiche difficili, i Parchi di 
Stato di New York (New York State Parks) dispongono di 100 unità di personale 
operativo e di 25 unità di polizia dei parchi per l’attento monitoraggio degli 
aggiornamenti climatici e le misure di preparazione alla tempesta. I Parchi di Stato di 
New York hanno già impiegato una consolle centrale McKee Craft 24’ con funzionari in 
uniforme per l’assistenza. I frequentatori dei parchi dovrebbero monitorare il sito 
www.nysparks.com, oppure chiamare l’ufficio locale dei parchi per gli ultimi 
aggiornamenti su orari, aperture e chiusure dei parchi.  
 
Infine, PSEG Long Island ha assicurato 291 unità di personale di linea e 121 unità di 
personale forestale proveniente da squadre di altri stati entro martedì pomeriggio, per 
una forza lavoro totale di 900 unità. Tali squadre saranno dedite al ripristino della rete 
energetica e alla rimozione dei detriti causati dai forti venti.  
  

http://www.nysparks.com/#_blank


 

 

Il Capo del Consiglio della Contea di Suffolk Steve Bellone ha dichiarato: “Come 
misura cautelativa eccezionale, ho ordinato a tutti i dipartimenti della Contea di Suffolk 
la coordinazione con i nostri partner a livello statale e locale in preparazione per la 
tempesta diretta verso noi. Invito tutti i residenti ad adottare estrema cautela alla guida 
e a evitare di viaggiare, ove possibile, durante le ore di ridotta visibilità. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver fornito queste fondamentali risorse a sostegno delle 
nostre iniziative locali per la sicurezza di Long Island”.  
  
Il Capo del consiglio della Contea di Nassau Edward Mangano ha dichiarato: “La 
sicurezza dei residenti della Contea di Nassau e di tutti i newyorkesi rappresenta la 
nostra priorità principale e pertanto ringraziamo il Governatore Cuomo per aver fornito 
le risorse e il personale per la protezione contro le condizioni meteorologiche difficili e 
per la limitazione dei danni. Ho attivato il Centro per le operazioni di emergenza della 
Contea di Nassau (Nassau County Emergency Operations Center) e sono ansioso di 
lavorare al fianco del Governatore Cuomo e degli altri leader mentre ci prepariamo a 
questi eventi meteorologici difficili”.  
 
Scaricare la NY-Alert  
 
NY-Alert è il sistema di allerta per tutti i pericoli dello Stato, gratuito, basato su 
abbonamento e personalizzabile. Le allerte, quali importanti informazioni su condizioni 
meteorologiche estreme, possono essere inviati via e-mail e inoltrati sul proprio 
cellulare mediante messaggi sms. Per abbonarsi, visitare il sito Web di NY-Alert 
all’indirizzo: www.nyalert.gov. Per ulteriori informazioni su NY-Alert, visitare la pagina 
delle domande frequenti FAQ all’indirizzo: www.nyalert.gov/faq.  
 
Il Governatore ha proposto i consigli di sicurezza riportati di seguito:  
 
Adottare un piano per sé stessi e per la propria famiglia  
 

• Discutete con i membri della vostra famiglia su cosa fare in caso di calamità, 
come un uragano o una forte tempesta. Scegliete due luoghi di ritrovo: un punto 
all’esterno della casa per emergenze quali incendi e un luogo lontano dal vostro 
quartiere, nel caso in cui siate impossibilitati a tornare a casa.  

• Scegliere un amico o parente al di fuori della vostra area cui i membri lontani 
della famiglia possono chiamare per segnalare il luogo in cui si trovano. 
Assicurarsi poi che tutti i componenti della famiglia possiedano tale numero di 
telefono.  

• Conoscere i rischi dell’uragano nella propria zona - seguire il percorso e 
l’elevazione della tempesta nella propria zona.  

• Ottenete informazioni sui piani di rifugio della comunità locale, tra cui l’ubicazione 
dei rifugi ufficiali.  

 
Prima che le perturbazioni arrivino  
 

http://www.nyalert.gov/#_blank
http://www.nyalert.gov/faq#_blank


 

 

• Fissare o portare all’interno mobili da giardino, i bidoni dell’immondizia, 
utensili e piante appese che, durante le perturbazioni, possono 
trasformarsi in proiettili.  

• In presenza di un seminterrato, controllare le pompe di drenaggio e 
verificare che funzionino e prepararsi a servirsi di un sistema di riserva.  

• Preparare un generatore d’emergenza o una fonte d’energia alternativa.  
• Sapere come e quando scollegare acqua, gas ed elettricità a casa.  
• Tenere d’occhio i vicini, specialmente se anziani e disabili.  
• Assicurarsi di avere a disposizione abbastanza cibo non deperibile e forniture di 

acqua.  
• Avere una scorta di medicine a portata di mano per almeno una settimana.  
• Stabilire se la vostra famiglia ha esigenze speciali e ideare un piano per 

soddisfare tali esigenze. Ad esempio: Se all’interno della vostra famiglia vi è un 
membro con un sistema salvavita, fate in modo che il vostro operatore 
energetico ne sia a conoscenza. I soggetti con particolari esigenze e coloro che 
necessitano di ulteriori informazioni sono tenuti a contattare l’Ufficio per la 
gestione delle emergenze della Contea (County Emergency Management 
Office).  

• Ideare immediatamente piani in merito a come comportarsi con i vostri animali 
domestici in caso di necessità di evacuazione dall’abitazione.  

• Informarsi sulle segnalazioni d’allarme e i piani di evacuazione della propria 
comunità.  

• Controllare la propria polizza di assicurazione. I danni causati dalle alluvioni non 
sono coperti da polizza di assicurazione del proprietario di casa. Fare un 
inventario degli oggetti domestici fotografandoli.  

• Procurarsi e conservare materiali, come legno compensato, necessari per 
proteggere adeguatamente la vostra casa.  

• Ripulire le grondaie allentate e intasate e gli scarichi a terra.  
• Conservare i pezzi di alberi e arbusti rimasti.  
• Se applicabile, stabilire dove trasferire la propria imbarcazione in caso di 

emergenza.  
 
Per ulteriori informazioni di sicurezza, visitare il sito Web della Divisione della difesa 
nazionale e dei servizi d’emergenza al seguente 
indirizzo: www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.  
 

###  
  
 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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