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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ARRESTO DI 110 PERSONE DA PARTE 
DELLA POLIZIA DI STATO A CAUSA DI GUIDA IN STATO D’EBREZZA (DRIVING 
WHILE INTOXICATED, DWI) DURANTE IL FINE SETTIMANA DEL SUPER BOWL 

 
Le forze dell’ordine statali hanno emesso 4.098 multe durante le 38 ore 

dell’applicazione della campagna STOP DWI 
 

Una descrizione dettagliata dei risultati della campagna divisi per forze 
dell’ordine è disponibile qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia di Stato di New 
York ha emesso oltre 4.000 multe durante i controlli particolareggiati relativi alla 
campagna STOP DWI per limitare gli incidenti durante il fine settimana del Super Bowl. 
La Polizia di Stato ha incrementato le pattuglie e condotto controlli sui tassi alcolemici 
per scoraggiare, identificare e arrestare automobilisti ubriachi al volante durante le 38 
ore di inasprimento delle sanzioni dalle 14:00 di sabato 4 febbraio fino alle 4:00 di 
lunedì 6 febbraio.  
 
“Elogio gli agenti delle forze dell’ordine di New York per la loro diligenza e impegno nel 
proteggere le vite degli automobilisti durante questa campagna, e nel corso di tutto il 
resto dell’anno,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Applichiamo una tolleranza 
zero per la guida spericolata e in stato d’ebbrezza, e questi controlli dettagliati inviano 
un chiaro messaggio, ossia il fatto che gli automobilisti pericolosi verranno identificati e 
dovranno affrontarne le conseguenze.” 
 
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato ha commentato, “La 
sicurezza delle autostrade è una priorità per la Polizia di Stato e non tollereremo 
automobilisti ubriachi o spericolati. Se bevete, fate piani alternativi per tornare a casa, o 
potreste essere arrestati dagli agenti delle forze dell’ordine statali o da uno dei nostri 
collaboratori delle forze dell’ordine.” 
 
Terri Egan, Vice commissario esecutivo DMV e Presidente pro tempore GTSC ha 
commentato, “Il Super Bowl di quest’anno è stato leggendario, con uno dei finali più 
emozionanti di tutti i tempi. Mentre milioni di persone si sono riunite per guardare 
questa importante partita, i nostri scrupolosi collaboratori delle forze dell’ordine sono 
stati dispiegati in tutto lo Stato per assicurare che le nostre strade fossero sicure per 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SuperbowlCampaignResultsbyTroop.pdf


 

 

tutte le famiglie di New York. Ringrazio i collaboratori delle forze dell’ordine per i loro 
scrupolosi sforzi non solamente durante l’ultimo fine settimana del Super Bowl, ma per 
quello che fanno durante ogni giorno dell’anno.” 
 
La campagna è stata coordinata e finanziata dal Comitato per la Sicurezza del Traffico 
del Governatore (Governor’s Traffic Safety Committee, GTSC) e i programmi STOP-
DWI di contea. Durante i controlli per l’applicazione della legge, le forze dell’ordine 
statali hanno arrestato 110 persone che guidavano in stato d’ebbrezza e investigato 
210 incidenti che hanno causato 37 feriti. La Polizia di Stato non ha dovuto rispondere 
ad alcuna chiamata per incidenti mortali durante il fine settimana del Super Bowl. 
 
Come parte dei controlli, gli agenti delle forze dell’ordine hanno preso di mira anche gli 
eccessi di velocità e la guida aggressiva in tutto lo Stato. Come risultato, sono stati 
emesse un totale di 4.098 multe per una varia casistica di veicoli e violazioni del traffico. 
Qui di seguito viene elencato un campione del totale delle multe emanate: 

 1.424 – Eccesso di velocità  
 61 – Guida distratta 
 80 – Violazioni della legge sulla cintura di sicurezza 
 43 – Legge Move Over 

 
 
Qui di seguito è disponibile un rapporto dettagliato relativo ai risultati della campagna a 
seconda delle forze dell’ordine: 
 

Forza 
dell’ordine 

Regione Arresti 
per 

guida in 
stato di 

ebbrezza 
(Numero 

di 
persone) 

Velocità Guida 
distratta 

Misure di 
contenimento 

per 
bambini/Cintura 

di sicurezza 

Move 
Over 

Multe totali 
(comprese altre 

violazioni) 

A Western 
NY 

5 107 8 8 1 310 

B North 
Country 

10 59 3 5 0 294 

C Southern 
Tier 

7 133 5 8 5 348 

D Central 
NY 

6 108 6 12 3 385 

E Finger 
Lakes 

10 127 12 7 2 453 

F Upper 
Hudson 
Valley 

23 221 5 15 10 581 



 

 

G Capital 
Region 

11 135 8 5 2 396 

K Lower 
Hudson 
Valley 

19 133 7 7 6 450 

L Long 
Island 

5 97 2 6 1 274 

T NYS 
Thruway 

14 304 5 7 13 607 

I controlli avvenuti durante il periodo del Super Bowl dell’anno passato hanno portato a 
4.686 multe e 92 persone arrestate dalla Polizia di Stato per guida in stato d’ebbrezza. I 
risultati di questa campagna divisi per forze dell’ordine sono inoltre disponibili qui. 
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