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IL GOVERNATORE INVITA ALLA PRUDENZA DURANTE LA TEMPESTA DI NEVE IN ARRIVO 

 

Approntate le risorse statali, previste interruzioni della circolazione  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha esortato oggi gli automobilisti a esercitare molta prudenza in 

previsione di un’altra tempesta di neve, che potrebbe rendere difficile la circolazione da domani fino a 

metà settimana. Si prevede che la violenta tempesta si sposterà dalla costa verso nord, portando pioggia 

con possibili alluvioni nella Valle dell’Hudson e nelle zone a sud, con un gelido mix di neve e pioggia e 

nevicate in tutto il resto dello Stato, superando forse un piede di neve nelle Adirondack.  

 

Il National Weather Service (Servizio meteorologico nazionale) ha emesso un avviso di tempesta di neve 

per quasi tutta la parte settentrionale dello Stato di New York. Livelli di attenzione e avvisi di alluvione 

sono in vigore per la Valle dell’Hudson inferiore, la città di New York e Long Island, dove venti rovinosi 

potrebbero provocare interruzioni di corrente. La precipitazione inizierà nella Valle dell’Hudson intorno a 

Poughkeepsie alle 4 di martedì mattina. L’ondata di maltempo si sposterà verso nord-ovest e raggiungerà 

Albany intorno alle 7 del mattino, oltre a zone del Livello meridionale e del New York centrale e poi le aree 

circostanti, per continuare verso nord-ovest. Le aree a nord e ovest di Albany inizieranno a essere 

interessate dalla precipitazione nel primo pomeriggio, probabilmente un po’ prima delle 13. 

 

“Ho dato ordini alle agenzie statali di approntare le loro risorse in modo da poter contrastare tale 

tempesta nel modo più rapido ed efficiente possibile” ha riferito il Governatore Cuomo. “Tuttavia, 

durante la tempesta possono verificarsi interruzioni nella circolazione ed esorto le persone a 

comportarsi in modo prudente e a programmare in anticipo per mantenersi al sicuro”. 

 

Il Governatore Cuomo ha attivato il Centro operativo per le emergenze dello Stato di New York dalle 8 

del mattino del 9 dicembre. Vi faranno capo rappresentanti della Polizia di Stato, della Divisione della 

sicurezza interna e i servizi di emergenza, l’Ufficio per la prevenzione e il controllo degli incendi, la 

Divisione degli affari militari e navali, il Dipartimento dei trasporti, la Thruway, il Dipartimento della 

conservazione ambientale, la Commissione dei servizi pubblici e i Servizi di Information technology. 

 

il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (NYSDOT - New York State Department of 

Transportation) dispone di 1.444 spazzaneve e 3.629 operatori e supervisori pronti per questa tempesta, 

oltre a 400.000 tonnellate di sale stradale. Il NYSDOT sta inviando 42 spazzaneve e 92 operatori da ogni 
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parte dello Stato per fornire assistenza alla Valle dell’Hudson, alla Regione della capitale e al Livello 

meridionale/le Catskill in relazione alla tempesta.  

 

La New York State Thruway Authority ha complessivamente 345 spazzaneve di dimensioni grandi e 

medie, 555 operatori dei mezzi spazzaneve e 116.000 tonnellate di sale, disponibili in tutto lo Stato di 

New York per gli interventi e le attività di ritorno alla normalità dopo la tempesta. La Thruway sta 

dispiegando almeno 12 spazzaneve pesanti e 24 operatori dalla Valle dell’Hudson inferiore alla zona di 

Syracuse e invierà altri mezzi, per quanto lo consentano le circostanze. 

 

Energia 

 

Le aziende elettriche di New York hanno iniziato i preparativi preventivi per la tempesta di neve in arrivo 

e hanno contattato oggi il North Atlantic Mutual Assistance Group per discutere sulla preparazione alla 

tempeste e l’invio di ulteriori risorse da poter utilizzare prontamente. Central Hudson sta già facendo 

intervenire altri 110 operatori sulle linee, per fornire assistenza, mentre New York State Electric and Gas 

Corporation ne sta inserendo altri 20. Su tutto il territorio statale, sono presenti 2.200 operatori di linea 

aziendali e 350 a contratto. Il personale del Dipartimento statale dei servizi pubblici ha contattato 

ciascuna azienda elettrica per esaminare le attività di preparazione in corso. 

 

Oltre alla preparazione per eventuali interruzioni di corrente, tutte le aziende elettriche ubicate sul 

percorso della tempesta si preparano a possibili problemi causati dalle alluvioni. Tali preparativi 

comprendono un controllo ancora più accurato del consueto degli inventari delle attrezzature su camion 

gru a cestello, la verifica dei livelli di organico (ad esempio personale di vigilanza dei fili e di sorveglianza 

dei danni) e il monitoraggio attento delle condizioni meteorologiche. 

 

La Commissione per i pubblici servizi dello Stato di New York prolungherà l’orario di sportello del suo call 

center nella giornata di martedì 9 dicembre fino alle 19:30; nei giorni successivi, continuerà se occorre 

dalle 7:30 alle 19:30, per fornire assistenza ai consumatori in preparazione della tempesta e per 

contribuire agli interventi di soccorso. Il numero della linea diretta è 1-800-342-3377. 

 

Il personale della Commissione per i servizi pubblici continuerà a monitorare le attività delle aziende di 

pubblico servizio durante tutta la durata della tempesta e del periodo di riattivazione. Le aziende sono 

pronte a intervenire in caso di interruzione della corrente durante tutta la perturbazione. 

 

Trasporto di massa 

 

La Metropolitan Transportation Authority (MTA - Autorità per i trasporti metropolitani) ha portato via 

tutti i rifiuti, le foglie e i detriti dalla parte destra dalla strada lungo la Long Island Rail Road, la Metro-

North Railroad e la rete metropolitana della città di New York, per garantire un rapido deflusso delle 

acque alluvionali. New York City Transit ha inviato altre squadre di pulizia, per interventi sulle aree con 

binari, mentre le ferrovie hanno predisposto la reperibilità di squadre pronte a togliere eventuali alberi o 

altri detriti caduti sui binari a seguito della pioggia o del vento. Squadre della metropolitana dotate di 

segatrici a catena saranno dispiegate in ubicazioni strategiche per i tratti esterni della rete e 
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prepareranno i treni di lavoro per la rimozione degli eventuali alberi caduti. I carrelli di servizio saranno 

dotati di personale e pronti all’invio, in caso di necessità. 

 

Metro-North avrà prontamente disponibili squadre per il caso di danni ai fili aerei, dovuti alla caduta di 

alberi a causa dei violenti venti; altre squadre saranno assegnate a Pelham per fornire assistenza per 

l’eventualità di problemi ai treni per il cambio tra i fili aerei e l’alimentazione della controrotaia. Sulle 

linee di Harlem e Hudson, dove risulta maggiore la possibilità di neve e pioggia gelata a nord della I-287, 

oggi si provvederà a una preventiva distribuzione di sale. Se al mattino le condizioni lo imporranno, 

Metro-North ha approntato blocchi sgelanti della controrotaia. 

 

Pianificare in anticipo 

 

Il Governatore Cuomo esorta i newyorkesi a pianificare in anticipo, immagazzinando scorte come torce, 

batterie, cibo e acqua, per l’eventualità che interruzioni di corrente o condizioni climatiche pericolose 

impediscano alla popolazione di uscire di casa. Inoltre, se gli spostamenti sono indispensabili, invita a 

preparare i veicoli con oggetti come una pala, abiti caldi, coperte, una torcia, batterie e cavi per la 

batteria. Un elenco completo delle scorte d’emergenza in casa e in auto, accanto ad altri consigli per la 

sicurezza sono reperibili qui.  

 

Lo Stato di New York offre un sistema di avvisi di viaggio che emette rapporti sui percorsi in tempo reale 

e le condizioni delle strade, raggiungibile digitando il numero 511, collegandosi on line alla pagina 

www.511ny.org o scaricando un’app su smartphone. Il sito Web presenta una mappa con codice colore 

che indica quali siano le strade statali innevate, coperte da ghiaccio, bagnate, asciutte o chiuse, per 

consentire ai viaggiatori di decidere in merito all’opportunità di mettersi in viaggio. Fornisce anche un 

collegamento a informazioni relative ad aeroporti, ferrovie e trasporto di massa. 

 

La New York State Thruway Authority esorta gli automobilisti a iscriversi per ricevere le e-mail 

TRANSalert, che forniscono le più aggiornate condizioni del traffico lungo la Thruway. Gli automobilisti 

possono anche iscriversi a TRANSalerts tramite il seguente collegamento: 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. Per consultare una mappa interattiva che riporta le 

condizioni del traffico in relazione alla Thruway e altre strade nello Stato di New York, chi viaggia sulla 

Thruway può anche ottenere aggiornamenti in tempo reale seguendo @ThruwayTraffic su Twitter o 

visitando la pagina http://www.thruway.ny.gov.  
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