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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ENTRATA IN VIGORE 
DELL’AMPLIAMENTO ALLA LEGGE “MOVE OVER” PER LA PROTEZIONE DI 

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E LAVORATORI DELLE AMBULANZE 
 

La nuova legge protegge ulteriormente i primi soccorritori di New York 
 

L’annuncio di pubblica utilità (Public Service Announcement, PSA) di 
sensibilizzazione alla legge è disponibile qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’entrata in vigore 
dell’ampliamento alla legge “Move Over” di New York per la protezione di vigili del fuoco 
volontari e lavoratori delle ambulanze. La legge, firmata l’anno passato dal 
Governatore, impone ai conducenti di rallentare e di spostarsi di una corsia 
nell’avvicinarsi a veicoli con luci lampeggianti blu o verdi, operati da vigili del fuoco o 
addetti al trasporto con ambulanze volontari.  
 
“Ogni giorno questi vigili del fuoco e addetti al trasporto con ambulanze mettono a 
repentaglio la loro vita per aiutare i loro vicini e le loro comunità,” ha commentato il 
Governatore Cuomo. “Questa nuova legge e campagna di diffusione offrirà ulteriore 
protezione a questi coraggiosi newyorkesi, in modo da assicurare che siano in grado di 
portare a termine i loro compiti fondamentali, limitando il più possibile pericoli evitabili e 
causati da imprudenza.” 
 
La legge “Move Over” richiede agli automobilisti di prestare molta attenzione, rallentare 
e spostarsi nel caso si avvicinino veicoli delle forze dell’ordine, automezzi dei pompieri, 
ambulanze, carri attrezzi, veicoli per la manutenzione e per le costruzioni, e da ora in 
avanti i vigili del fuoco volontari o gli addetti al trasporto con ambulanze che segnalino 
la loro presenza con luci verdi o blu mentre sono fermi lungo le carreggiate. Fin dalla 
messa in atto della legge “Move Over” nel 2011, è stata ampliata tre volte per includere 
un’ampia varietà di veicoli, e il risultato ha portato a 79.000 multe ad automobilisti in 
violazione di tale legge. 
 
Nel novembre 2016, dopo che due incidenti tolsero la vita ad un autista di un carro 
attrezzi e un dipendente dell’Autorità autostradale (Thruway Authority), le agenzie per il 
trasporto e per la sicurezza del traffico di tutta New York hanno iniziato a collaborare 
sulla prima campagna educativa e di applicazione della legge “Move Over”.  

https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE


 La Polizia di Stato ha emesso 230 multe per la violazione della legge “Move 
Over” durante i cinque giorni di applicazione della legge – quattro volte il valore 
normale nel corso di una settimana tipica.  

 Un nuovo Annuncio di pubblica utilità (Public Service Announcement) sviluppato 
per il Comitato per la sicurezza del traffico (Traffic Safety Committee) istituito dal 
Governatore, sottolinea l’importanza della legge “Move Over” di New York, ed è 
già stato messo in onda e trasmesso in varie stazioni di New York.  

 Il personale della Superstrada, la Truppa T della Polizia di Stato di New York, e 
gli operatori dei carri attrezzi, si sono soffermati a conversare con migliaia di 
clienti nelle aree di servizio lungo la Superstrada, distribuendo oltre 10.000 
volantini con materiale informativo, in modo da sensibilizzare le persone riguardo 
alla legge “Move Over”.  

 Differenti segnaletiche sono state implementate in tutto lo Stato per ricordare 
l’inizio programmato per lunedì 14 novembre alle 7:00 fino a venerdì 18 
novembre alle 20:00, e sono stati posizionati poster in tutte le 27 aree di servizio 
della Superstrada, in modo da supportare la campagna. 

 
 
Terri Egan, Vicecommissario Esecutivo DMV e Presidente pro tempore GTSC ha 
commentato, “La legge ‘Move Over’ sta rendendo più sicure le autostrade di New York 
e sta salvando delle vite. Grazie al recente ampliamento della legge, eseguito dal 
Governatore Cuomo, un numero ancora maggiore di primi soccorritori sarà protetto 
mentre esegue il proprio altruistico dovere a nome dei propri concittadini newyorkesi.”  
 
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato ha commentato, “La 
Polizia di Stato continuerà ad applicare in modo deciso le sanzioni relative alla legge 
Move Over. Tutti coloro che lavorano sulle nostre autostrade, dai lavoratori incaricati dei 
primi soccorsi ai lavoratori della manutenzione, mettono a repentaglio le loro vite ogni 
giorno per dare assistenza alle persone. Esortiamo gli automobilisti a prestare 
particolare attenzione quando notano delle attività sul lato delle autostrade, rallentando 
e spostandosi.” 
 
Bill Finch, Direttore Esecutivo pro tempore dell’Autorità autostradale (Thruway 
Authority) ha commentato, “Le persone che è possibile notare mentre lavorano lungo 
il lato della strada sono amici o familiari di qualcuno, la legge ‘Move Over’ è 
assolutamente fondamentale per assicurare la loro sicurezza. Grazie alla leadership del 
Governatore Cuomo, noi come Stato, abbiamo lavorato senza sosta per aumentare la 
consapevolezza riguardo a queste legge, in modo da proteggere dai pericoli chi sta 
semplicemente facendo il proprio lavoro. Esorto gli automobilisti a rallentare e spostarsi 
con cautela, per la propria sicurezza e per la sicurezza di chi li circonda.” 
 
Matthew Driscoll, Commissario del Dipartimento dei trasporti (Department of 
Transportation) ha commentato, “Siamo tenuti a fare tutto ciò che è in nostro potere 
per proteggere i nostri primi soccorritori, e il recente ampliamento della legge ‘Move 
Over’ da parte del Governatore Cuomo, assicurerà che sempre più persone che sono a 
nostra disposizione nel momento del bisogno, siano al sicuro. Quando ci si sposta per 
lasciar passare un primo soccorritore, si sta facendo la propria parte per aiutare a 
salvare una vita, lasciando libero il passaggio in caso di emergenza. Sono grato ai primi 
soccorritori che lavorano ogni giorno per proteggerci.”  

https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE


 
Per maggiori informazioni sulla sicurezza del traffico a New York è possibile visitare 
safeny.ny.gov. 
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