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IL GOVERNATORE CUOMO PUBBLICA UN AGGIORNAMENTO SULLA 
TEMPESTA COSTIERA DI PASSAGGIO A NEW YORK  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha pubblicato un aggiornamento sulla 
tempesta costiera che ha portato pioggia, neve in montagna e raffiche di vento a New 
York. Sebbene i tratti più pesanti abbiano già attraversato New York City e Long 
Island, le previsioni attuali segnalano che la pioggia persisterà per l’intera giornata. I 
forti venti continueranno a spostarsi nella regione meridionale dello Stato per tutta la 
giornata ed è stata pubblicata un’allerta per forti venti per la Contea di Suffolk fino alle 
ore 17:00 per venti da 25 miglia orarie con potenziali raffiche fino a 60 miglia orarie. 
Inoltre, è stata pubblicata un’allerta di esondazione per la Regione della Valle del  
Mid-Hudson fino alla prima serata durante l’alta marea, mentre persistono le probabilità 
di esondazioni lungo la costa di Long Island durante i cicli di alta marea. Infine, 
rimangono in vigore allerte meteo invernali per le altitudini maggiori di Catskills e 
Adirondacks.  
  
“New York non è estranea alle condizioni climatiche imprevedibili ed è fondamentale 
che tutti i newyorkesi siano preparati per i forti venti, la pioggia e la neve durante 
questa tempesta costiera”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre ci 
prepariamo a qualsiasi eventi Madre Natura ci riservi, chiedo a tutti di prestare 
attenzione alle previsioni meteo, a restare informati e al sicuro.”  
  
Preparazioni regionali  
Agli ordini del Governatore, i centri operativi regionali per le emergenze nella Contea di 
Westchester e Long Island rimangono attivi e al loro interno lavoreranno addetti 
appartenenti alla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza (Division 
of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), al Dipartimento dei trasporti 
(Department of Transportation), all’Autorità della Thruway (Thruway Authority), al 
Dipartimento per i servizi pubblici (Department of Public Service), al Dipartimento per 
la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation), all’Ufficio per i parchi 
(Office of Parks), alla Polizia di Stato (State Police), all’Autorità per il trasporto 
metropolitano (Metropolitan Transportation Authority, MTA)/Metro North, alla ferrovia di 
Long Island, all’Ufficio per i servizi generali (Office of General Services), al 
Dipartimento di correzione e supervisione della comunità (Department of Corrections 
and Community Supervision), al Dipartimento della salute (Department of Health) e alla 
Divisione di New York per gli affari militari e navali (New York Division of Military and 
Naval Affairs). In aggiunta, per tutta la durata della tempesta, verrà inviato personale 



 

 

per la gestione delle scorte regionali d’emergenza dello Stato nelle regioni della Valle 
del Mid-Hudson, New York City e Long Island. Il personale regionale di DHSES, OEM 
e OFPC continuerà a pattugliare le aree costiere maggiormente suscettibili di 
inondazioni dovute all’alta marea. Quarantotto addetti appartenenti al Dipartimento dei 
trasporti sono stati inviati da differenti regioni di tutto lo Stato di New York con 
destinazione Long Island e Valle del Mid-Hudson, tra cui due squadre composte da 14 
persone e dotate di cippatrici, due squadre per la rimozione di alberi composte da sei 
persone e due squadre incaricate della segnaletica stradale composte da quattro 
persone.  
  
Preparazioni a livello statale  
  
Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza  
La Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza è stata in contatto con i 
gestori delle emergenze in tutto lo Stato e il Centro statale di monitoraggio sta 
monitorando qualsiasi possibile problematica. In aggiunta, i centri operativi statali per 
le emergenze rimangono attivi e sono dotati di personale proveniente dall’Ufficio per la 
gestione delle emergenze (Office Emergency Management, OEM) per monitorare gli 
effetti della tempesta a livello statale.  
  
Le 10 scorte regionali dello Stato sono completamente preparate e le risorse sono 
pronte ad essere impiegate, includendo:  

• Circa 700 generatori  
• Oltre 240 torri faro mobili  
• Quasi 1.300 pompe  
• Oltre 2 milioni di sacchi di sabbia  
• 19 macchine per il riempimento di sacchi di sabbia  
• Oltre 400.000 bottiglie e lattine d’acqua  
• Oltre 27.500 pasti pronti  
• 9.610 brande  
• 12.340 coperte e 13.613 cuscini  
• 6.771 piedi di Aqua Dam  

  
Dipartimento dei trasporti  
Il Dipartimento dei trasporti dello Stato è pronto a intervenire in caso di danni causati 
dalla tempesta rendendo disponibili 1.489 camion ribaltabili di grandi dimensioni, 17 
livellatrici, 321 caricatrici, 168 camion medio-pesanti con spalaneve, 12 pick-up con 
spalaneve, 38 spazzaneve, 46 camion con rimorchio spazzaneve e 32 rimorchi di 
trattori, e lavoreranno 24/7 per garantire la sicurezza del viaggio pubblico. In aggiunta, 
il Dipartimento ha reso disponibili 78 cippatrici, 15 camion per la rimozione di alberi e 
51 camion con segnaletica stradale per affrontare qualsiasi problematica possa 
sorgere a causa dei forti venti che colpiranno alberi e segnali stradali.  
 
Dal momento che in alcune aree, tra cui la Valle del Mid-Hudson e Long Island, si 
attende molta pioggia, alcune squadre hanno ripulito i detriti da insenature e condotti di 
drenaggio, preparando inoltre camion con spazzaneve per la gestione di ghiaccio e 
neve.  
 



 

 

Si ricorda agli automobilisti di controllare, prima di viaggiare, la 511NY chiamando il 
511 o accedendo al sito http://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.  
 
In aggiunta, il Dipartimento possiede 11 centri per la gestione del traffico situati in tutto 
lo Stato per monitorare il tempo e le condizioni stradali, così come le operazioni di 
rimozione. Ulteriori contratti per il monitoraggio di neve e ghiaccio sono pronti a essere 
stipulati secondo necessità. Un gran numero di addetti, includendo 3.500 operatori e 
supervisori, è disponibile per essere inviato in tutto lo Stato secondo necessità.  
 
Inoltre, il Dipartimento dispone di pannelli a messaggio variabile (Variable Message 
Signs) che avviseranno gli automobilisti in caso di condizioni di guida pericolose o 
riporteranno eventuali allerte per clima pericoloso emesse dal Servizio meteorologico 
nazionale (National Weather Service) per tutte le aree geografiche dello Stato.  
 
Autorità della Thruway  
L’Autorità della Thruway esorta gli automobilisti a utilizzare cautela quando guidano 
durante condizioni meteorologiche difficoltose. Squadre di manutenzione stanno 
monitorando le previsioni e sono pronte a intervenire secondo necessità. Alcune 
squadre stanno ispezionando attivamente i sistemi di drenaggio e l’equipaggiamento, e 
stanno monitorando le aree problematiche in caso di potenziali esondazioni. Pannelli a 
messaggio variabile, avvertimenti stradali radio e social media sono usati per avvertire 
gli automobilisti in caso di allerte e avvisi per condizioni climatiche pericolose.  
 
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.  
 
Dipartimento servizi pubblici  
Le agenzie di pubblica utilità di New York hanno una base attuale di 4.300 lavoratori 
disponibili per iniziative di ripristino, secondo necessità. Le agenzie di pubblica utilità 
sono in allerta e stanno monitorando con attenzione gli sviluppi della tempesta, e 
dispiegheranno squadre di ripristino dove necessario. Lo staff del Dipartimento 
continuerà a monitorare gli sforzi delle aziende di pubblico servizio durante la 
tempesta.  
 
Il Governatore Cuomo ha inoltre dato i seguenti consigli per la sicurezza per prepararsi 
a possibili condizioni invernali:  
 
Pianificare in anticipo se si viaggia  
La principale causa di incidenti e morti durante le tempeste invernali è rappresentata 

http://www.511ny.org/
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras


 

 

dagli incidenti di viaggio, quindi assicuratevi subito che il vostro veicolo sia 
perfettamente funzionante, in modo da essere certi che il vostro veicolo funzioni 
correttamente quando lo necessiterete maggiormente.  
 
Prima di guidare:  

• Prevedere più tempo per arrivare alla propria destinazione. Accertarsi che l’auto 
sia equipaggiata con dotazioni di articoli di emergenza quali coperte, una pala, 
una torcia e batterie di riserva, capi di abbigliamento caldi di ricambio, catene da 
neve, cavi di riavvio per la batteria, alimenti molto calorici e un panno di colori 
vivace, da utilizzare per segnalare lo stato di difficoltà.  

• Tenere pieno il serbatoio per evitare il congelamento della benzina.  
• Se si dispone di un telefono cellulare o una radio a due vie, tenere cariche le 

batterie e portarle con sé durante qualsiasi spostamento. Se si rimane bloccati 
sarà possibile chiedere aiuto, comunicando ai soccorritori la propria posizione.  

• Fare in modo che qualcuno conosca gli spostamenti che si pensa di effettuare.  
• Montare pneumatici invernali di buona qualità. Aver controllato l’adeguatezza 

del battistrada. I radiali quattro stagioni di solito sono adatti nella gran parte 
delle condizioni invernali. Sarebbe consigliabile tenere nel veicolo un set di 
catene da neve in caso di nevicate intense.  

• Tenere a portata un raschietto per il parabrezza e una piccola scopa per 
rimuovere neve e ghiaccio.  

• Infine, pianificare con cura i viaggi lunghi. Ascoltare i mezzi di informazione 
locali o telefonare alle agenzie delle forze dell’ordine per conoscere le condizioni 
aggiornate delle strade.  

  
Durante la guida:  

• Adeguare sempre la velocità alle condizioni della strada e del tempo.  
• Mantenere il veicolo libero da ghiaccio e neve: una buona visibilità è 

essenziale per una buona guida.  
• Pianificare soste e mantenere una maggiore distanza di sicurezza.  

  
Prepararsi per le interruzioni di corrente  
Inoltre, i newyorkesi dovrebbero tenere sott’occhio amici, familiari e vicini, 
specialmente i più anziani. Le interruzioni della corrente possono influire sulla capacità 
di riscaldare le proprie abitazioni.  
 
Il Governatore offre questi ulteriori consigli sulla sicurezza:  

• A casa o sul lavoro, tenere a portata di mano apparecchi radio a pile e torce, 
oltre a una riserva di pile. Tenere a portata di mano una riserva d’emergenza 
d’acqua, medicinali e alimenti non deperibili. Se si utilizzano medicinali che 
necessitano la refrigerazione, la maggior parte di essi può essere conservata in 
un frigorifero chiuso per parecchie ore senza problemi. Verificare con il proprio 
medico o farmacista.  

• Assicurarsi di avere metodi alternativi per ricaricare il proprio telefono e 
qualsiasi dispositivo che richieda l’alimentazione. Caricare i cellulari e qualsiasi 
dispositivo funzionante a batteria.  



 

 

• Se si ha spazio nel frigorifero o freezer, prendere in considerazione di riempire 
contenitori di plastica con acqua, lasciando un pollice di spazio in ciascuno di 
essi: questo manterrà il cibo refrigerato se si interrompe la corrente.  

  
In caso di interruzione dell’elettricità  

• Chiamare il fornitore di servizi di utilità per notificare l’interruzione 
dell’erogazione e ascoltare le trasmissioni locali per ottenere informazioni 
ufficiali. Per un elenco dei servizi di utilità, visitare il Dipartimento dei servizi 
pubblici dello Stato di New York. Controllare se i vicini dispongono della 
corrente. Controllare le persone che hanno problemi di accessibilità o funzionali.  

• Per l’illuminazione d’emergenza, utilizzare soltanto torce, poiché le candele 
costituiscono un rischio di incendio.  

• Tenere chiusi gli sportelli del frigorifero e del congelatore: gran parte degli 
alimenti che richiedono la refrigerazione possono essere mantenuti in sicurezza 
per ore in un frigorifero chiuso. Un frigorifero non aperto manterrà gli alimenti 
freddi per circa quattro ore. Un freezer pieno manterrà la temperatura per circa 
48 ore.  

• Non utilizzare una griglia a carbonella in ambienti interni e non utilizzare una 
cucina a gas per riscaldarsi: potrebbero emettere livelli nocivi di monossido di 
carbonio.  

• In presenza di temperature basse, rimanere al caldo indossando abbigliamento 
a strati e minimizzando i periodi di tempo trascorsi all’aperto. Fare attenzione ai 
sintomi dello stress da freddo (ad esempio ipotermia) e ottenere l’assistenza 
medica opportuna se compaiono sintomi.  

  
Dopo un’interruzione di corrente  

• Gettare qualsiasi alimento che sia rimasto esposto a temperature di 40°F (4°C) 
per due o più ore, o che abbiano un odore, colore o aspetto insoliti. “In caso di 
dubbi, gettarli via!”  

• Nel caso gli alimenti congelati abbiano una temperatura inferiore a 40° F e 
mostrino la presenza di cristalli di ghiaccio, possono essere ricongelati.  

• Nel caso sussistano dubbi sulla possibilità di utilizzare alcuni farmaci, contattare 
il proprio medico.  

• Rifornire il proprio kit d’emergenza con nuove batterie, alimenti in scatola e altre 
scorte.  

  
Per un elenco completo dei termini meteorologici e delle idee per prepararsi, prima, 
durante e dopo un’alluvione, si consiglia di visitare il sito Web della Divisione della 
Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza, alla pagina 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/floodprepare.cfm.  
  
Il Servizio meteorologico nazionale potrebbe emettere ulteriori allerte e avvisi 
meteorologici in tutto lo Stato di New York. Per una lista completa delle allerte e avvisi 
meteo, visitare il sito Web del Servizio meteorologico nazionale.  
  

http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/floodprepare.cfm
https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1


 

 

Per ricevere avvisi e notifiche inerenti al clima della tua zona, iscriviti qui a NY-Alert, il 
sistema gratuito di notifiche d’emergenza dello Stato di New York utilizzabile tramite 
iscrizione.  
  

###  
  
 

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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