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IL GOVERNATORE CUOMO ILLUSTRA I CONTROLLI A TAPPETO COORDINATI 
DURANTE IL CONCERTO DELLA DAVE MATTHEWS BAND AL LAKEVIEW 

AMPHITHEATER  
 

Le agenzie statali collaborano con le forze dell’ordine di Syracuse per prevenire 
l’utilizzo di documenti di identità contraffatti per procurarsi alcolici 

 
I clienti di età non consentita rischiano l’arresto e il ritiro della patente  

fino a un anno 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che mercoledì sera saranno 
effettuati controlli a tappeto coordinati, durante il concento della Dave Matthews Band al 
Lakeview Amphitheater di Syracuse. I controlli a tappeto delle forze dell’ordine saranno 
eseguiti dal Dipartimento della motorizzazione, in collaborazione con la State Liquor 
Authority, la Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza, il Dipartimento 
dei trasporti e la State Fair. Queste attività fanno seguito all’annuncio della settimana 
scorsa in merito al continuo sforzo dello Stato diretto a garantire la costante sicurezza e 
l’efficace protezione del pubblico (e specialmente dei giovani di New York) durante la 
stagione dei concerti estivi. 
 
“Il consumo di bevande alcoliche in età non consentita può determinare conseguenze 
per tutta la vita per i giovani, che spesso non si rendono conto della gravità delle loro 
decisioni” ha affermato il Governatore Cuomo. “Attraverso il coordinamento con le 
forze dell’ordine locali, stiamo intraprendendo interventi immediati per mettere un freno 
a comportamenti insensati e prevenibili, applicando una politica di tolleranza zero ai 
comportamenti illegali”.  
 
Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha sottolineato: 
“La predisposizione di un ambiente sicuro per tutti gli ospiti dello splendido Lakeview 
Amphitheater nuovo costituisce una priorità importante. Grazie al Governatore Cuomo e 
a tutti i nostri partner statali per l’assistenza che forniscono alle attività locali per 
garantire sicurezza e divertimento a tutti coloro che partecipano a eventi nell’anfiteatro, 
in occasione dei concerti”.  
 
L’Ufficio per la gestione delle emergenze della Divisione per la sicurezza interna e i 
servizi di emergenza avrà sede presso il Punto di direzione operativa unificato della 
contea di Onondaga e fornirà assistenza alle operazioni di comando, controllo e 
gestione degli incidenti per tutta la durata del concerto. Altre attività per tenere sotto 
controllo la situazione saranno svolte attraverso il New York State Watch Center 
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(Centro di vigilanza dello Stato di New York), il punto di monitoraggio attivo 24 ore su 
24, 7 giorni su 7. 
 
Il vice Commissario del DHSES per i servizi di emergenza e Direttore dell’Ufficio 
per la gestione delle emergenze, Kevin Wisely, ha dichiarato: “La Divisione è lieta 
di coordinarsi con i nostri partner statali e locali che si occupano di pubblica sicurezza, 
in questo impegno unificato per garantire a chi va al concerto una serata sicura e 
piacevole”. 
 
All’interno della sede dell’evento saranno presenti investigatori del DMV (Dipartimento 
della motorizzazione), nel quadro dell’Operation Prevent, un’iniziativa in corso tutto 
l’anno, che si concentra non solo sui concerti, ma anche su bar e locali dove si 
consumano alcolici, eventi e altri punti di aggregazione dei minori. Durante un 
intervento di Operation Prevent, gli investigatori statali collaborano con la State Liquor 
Authority e organi delle forze dell’ordine per verificare i documenti di identità. I clienti 
che non hanno compiuto 21 anni, per i quali si accerta l’utilizzo di documenti di identità 
contraffatti o altri documenti falsi nell’intento di acquistare alcolici, possono subire 
l’arresto e il ritiro della patente da un minimo di 90 giorni fino a un anno. Operation 
Prevent è sostenuta dal Comitato del Governatore per la sicurezza del traffico.  
 
Il vice Commissario esecutivo del Dipartimento della motorizzazione, Terri Egan, 
ha riferito: “L’impegno senza precedenti del Governatore Cuomo nei confronti della 
sicurezza pubblica si estrinsecherà a tutto campo in occasione del concerto di 
mercoledì di Dave Matthews a Syracuse. Il DMV è fiero di contribuire a tale sforzo, 
attivandosi con ogni nostra facoltà per scoraggiare il consumo di bevande alcoliche in 
età non consentita. Operation Prevent ha ottenuto risultati positivi nel contrasto al 
consumo di bevande alcoliche in età non consentita in vari luoghi di ritrovo su tutto il 
territorio statale, ma questa sarà la prima volta in cui impegneremo tali risorse in un 
evento al Lakeview Amphitheater. Siamo impazienti di collaborare con i nostri partner 
della contea di Onondaga, accanto a DHSES, SLA, DOT e State Fair, per impedire il 
consumo di bevande alcoliche in età non consentita e garantire la costante sicurezza di 
chi si reca al concerto e chiunque altro si serva delle nostre vie di grande 
comunicazione.  
 
Gli investigatori della SLA che si occupano di controllo delle bevande contribuiranno al 
pattugliamento nei parcheggi al di fuori del Lakeview Amphitheater. Inoltre, all’interno 
dell’anfiteatro, la SLA e il DMV disporranno investigatori che effettueranno controlli di 
conformità in relazione alle vendite a persone in età non consentita e al possesso di 
alcol in età non consentita, oltre a verificare la presenza di documenti di identità 
contraffatti. 
 
Il Presidente della State Liquor Authority (SLA - Autorità statale per gli alcolici), 
Vincent G. Bradley ha ammonito: “La SLA è impegnata nell’opera di repressione in 
merito al consumo di bevande alcoliche in età non consentita e continuerà a svolgere 
operazioni in tutto lo Stato per impedire l’acquisto e l’abuso di alcol da parte dei giovani 
newyorkesi. Lavorando con intraprendenza, la SLA, il DMV e la Polizia di Stato sono 
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impegnati a sostenere le attività delle forze dell’ordine locali, per contribuire alla 
costante sicurezza di chi va ai concerti e per garantire un momento di divertimento e 
gioia per tutti”. 
 
Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York fornirà sei pannelli a messaggio 
variabile per aiutare la direzione del flusso del traffico e conferma il suo impegno per 
garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti che partecipano al concerto. 
 
Il Commissario del NYSDOT Matthew J. Driscoll, ha rimarcato: “La sicurezza è la 
nostra massima priorità. Ci uniamo al Governatore Cuomo nell’invito agli automobilisti a 
prevedere tempi abbondanti per raggiungere la destinazione, a comportarsi in modo 
paziente e fare attenzione ai pedoni”.  
 
Anche il personale della Great New York State Fair sarà disponibile per aiutare il 
personale della contea di Onondaga e le agenzie statali nell’intento di risolvere tutti i 
problemi eventualmente emergenti.  
 
Troy Waffner, Direttore f.f. della New York State Fair, ha illustrato: “La State Fair è 
pronta a fornire assistenza in ogni modo necessario per contribuire a rendere questo 
enorme concerto al Lakeview Amphitheater della contea di ONONDAGA un fantastico 
successo. Operiamo ordinariamente in stretta cooperazione con i nostri colleghi della 
contea e delle varie agenzie statali coinvolti in questa attività senza precedenti e lo 
faremo ogni volta che potremo essere utili. La cosa più importante è garantire la 
sicurezza di coloro che arrivano per una notte di eccellente musica”. 
 
Il Lakeview Amphitheatre della contea di Onondaga è la più recente sede di 
manifestazioni all’aperto nel New York centrale, con una capienza di 17.500 posti. 
L’anfiteatro è stato costruito nell’ambito di un progetto finanziato dallo Stato per 
immettere nuova linfa vitale nei quartieri lungo la sponda occidentale del lago 
Onondaga. Il Governatore Cuomo ha sostenuto e alla fine ha promulgato una misura 
che consente all’anfiteatro di utilizzare il processo progettazione-costruzione, che 
consente l’inizio dei lavori nei tempi più rapidi possibili. L’anfiteatro è adiacente 
all’amplissimo parcheggio della Great New York State Fair e se ne servirà per le auto 
convenute al concerto. 
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