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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA QUASI 150 ARRESTI PER CONSUMO DI 
ALCOLICI IN ETÀ MINORILE PRESSO I CONCERTI ESTIVI E 

NELL’ISOLA FIRE ISLAND 
 

La “Operation Prevent” si focalizza sul consumo di alcolici in età minorile e 
l’utilizzo di carte d’identità false, mantenendo allo stesso tempo sicure le strade 

di New York 
 

Gli interventi sono stati effettuati nei Finger Lakes, nella regione della capitale, a 
New York centrale e Long Island 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi quasi 150 arresti nel corso delle 
scorse quattro settimane durante l’ultima tornata dei controlli “Operation Prevent” 
(operazione prevenzione), questi interventi sono stati progettati per limitare il consumo 
di alcolici in età minorile, in modo da mantenere al sicuro i newyorkesi. Sono stati 
arrestati minorenni che si sono recati ai concerti cercando di utilizzare falsi documenti 
identificativi per acquistare bevande alcoliche durante le esibizioni presso il Centro per 
le esibizioni artistiche Darien Lake a Darien Lake, Contea di Genesee, il Centro per le 
esibizioni artistiche Marvin Sands/Constellation Brands a Canandaigua, Contea di 
Ontario, il Centro per le esibizioni artistiche Saratoga nella Contea di Saratoga, 
Northwell Health presso il teatro Jones Beach nella Contea di Nassau, e presso 
l’anfiteatro Lakeview a Syracuse, Contea di Onondaga. Nel fine settimana sono stati 
portati a termine sette arresti durante l’applicazione delle leggi nell’isola Fire Island. 
 
“Questi controlli aiutano a proteggere i giovani newyorkesi, salvaguardando le nostre 
strade da guidatori ubriachi, e mettendo fine a comportamenti pericolosi”, ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “Il consumo di alcolici tra i minori e l’uso di documenti d’identità 
contraffatti non costituiscono solo un reato, bensì sono spesso motivo di decisioni 
incaute che possono avere ripercussioni drastiche nella vita, e continueremo ad 
applicare in modo deciso la legge in modo da prevenire tragedie evitabili.” 
 
Il Governatore aveva precedentemente annunciato che gli investigatori avrebbero agito 
in forze durante quest’estate come parte dell’iniziativa Operation Prevent per 
l’applicazione delle leggi vigenti presso i concerti, in modo da prevenire il consumo di 
alcolici da parte di minorenni e impedire incidenti stradali con veicoli a motore, questi 
possono essere causati da conducenti incapacitati della guida dopo aver lasciato i 
concerti. Inoltre, il Governatore ha da poco firmato una normativa che permette l’inizio 
dei servizi di condivisione delle auto a New York a partire dal 29 giugno, in tempo per la 
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celebrazione del 4 luglio. 
 
Terri Egan, vice-commissaria esecutiva del Dipartimento della motorizzazione 
(Department of Motor Vehicles, DMV) e presidente f.f. del Comitato per la 
sicurezza del traffico creato dal Governatore (Governor’s Traffic Safety 
Committee, GTSC), ha commentato: “L’obiettivo dell’iniziativa Operation Prevent è di 
scoraggiare i giovani dal bere alcolici prima di aver raggiunto l’età legale per farlo, 
questo può essere fatto controllando le carte d’identità false e arrestando gli avventori 
dei concerti che cercano di acquistare bevande alcoliche senza aver raggiunto l’età per 
farlo. La Operation Prevent riduce il rischio che gli avventori minorenni che si recano ai 
concerti guidino in stato di ebbrezza, e tutto questo aumenta la possibilità che chiunque 
possa tornare a casa in modo sicuro”. 
 
La commissaria per i parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato: “La 
Operation Prevent e il lavoro di squadra portato a termine assieme alle forze dell’ordine 
locali e statali, è l’ennesimo esempio delle molte opportunità per garantire tutti assieme 
la possibilità di godersi concerti e attività all’aria aperta in modo sicuro durante questa 
stagione estiva. Grazie al Governatore Cuomo, i nostri partner e uomini e donne che 
assicurano la sicurezza dei nostri visitatori ogni singolo giorno”. 
 
Operation Prevent è un’iniziativa che si svolge durante tutto il corso dell’anno grazie al 
DMV, questa si concentra non solo sui concerti, ma anche su bar e locali, eventi e altri 
luoghi frequentati dai minori che servono alcolici. Durante un raid Operation Prevent, gli 
investigatori statali collaborano con differenti agenzie di polizia per controllare i 
documenti di identità. I clienti con meno di 21 anni che usano carte di identità false o 
altri documenti falsi con l’intenzione di acquistare alcolici possono essere arrestati e la 
loro patente può essere revocata per un minimo di 90 giorni e un massimo di un anno. 
 
Finger Lakes – 119 arresti 
 
71 arresti al concerto Chance the Rapper presso il Centro per le esibizioni 
artistiche Darien Lake: Mercoledì 31 maggio 
 
Il 31 marzo, la divisione per l’investigazione sul campo (Division of Field Investigation) 
appartenente al DMV, ha lavorato con il Dipartimento dello sceriffo della Contea di 
Genesee per identificare le persone che utilizzavano carte d’identità false durante 
l’esibizione Chance the Rapper presso il Darien Lake. Le forze dell’ordine hanno 
arrestato 39 individui in possesso di carte d’identità false con l’intento acquistare 
alcolici, 27 individui per assunzione illegale di bevande alcoliche, e hanno denunciato 
cinque individui per possesso illegale di marijuana. Continuano le investigazioni su 
cinque persone che hanno lasciato le loro carte d’identità falsificate presso un’area di 
servizio secondo un piano predefinito. Durante l’azione, in totale sono state recuperate 
41 carte d’identità false. Quattro persone erano in possesso della patente di guida dello 
Stato di New York di una persona differente. 
 
14 arresti al concerto di Jason Aldean presso il Centro per le esibizioni artistiche 
Darien Lake: Sabato 3 giugno 
 
Gli investigatori del DMV e il Dipartimento dello sceriffo della Contea di Genesee, hanno 



arrestato sette persone denunciate per aver provato a comprare alcolici utilizzando 
carte d’identità falsificate, e altre sette persone sono state denunciate per consumo 
illegale di bevande alcoliche. Sono stati sequestrati cinque documenti falsificati, 
includendo patenti di guida false provenienti da West Virginia, Connecticut, 
Pennsylvania e Maryland. 
 
Quattro arresti al concerto di Dave Matthews/Tim Reynolds, presso il Centro per 
le esibizioni artistiche Marvin Sands/Constellation Brands: Domenica 4 giugno 
 
Gli investigatori del DMV hanno lavorato con il Dipartimento dello sceriffo della Contea 
di Ontario durante l’azione di applicazione della legge. Quattro persone sono state 
denunciate per possesso di carte d’identità falsificate intestate in Illinois, Delaware, New 
Jersey e Connecticut. Una persona è stata trovata in possesso di tre documenti falsi. 
 
30 arresti al concerto di Florida Georgia Line presso il Centro per le esibizioni 
artistiche Darien Lake: Venerdì 16 giugno 
 
Gli investigatori del DMV hanno lavorato a fianco del Dipartimento dello sceriffo della 
Contea di Genesee. Il personale delle forze dell’ordine ha identificato avventori 
minorenni del concerto in possesso di alcolici o nel tentativo di acquistare alcolici 
utilizzando carte d’identità false. Le forze dell’ordine hanno arrestato 30 persone con 
otto denunce per possesso di carte d’identità false e 24 sono state denunciate per 
possesso di alcolici senza avere l’età per assumerli. Sono stati confiscati sette 
documenti falsificati, tra questi erano presenti patenti di guida falsificate intestate in 
Ohio, New Jersey, Pennsylvania e Connecticut. 
 
Regione della capitale – Otto arresti 
 
Otto arresti durante e successivamente al concerto di Dave Matthews/Tim 
Reynolds presso il Centro per le esibizioni artistiche Saratoga (SPAC): Sabato 17 
giugno 
 
Durante il concerto, gli investigatori del DMV e la polizia dei parchi dello Stato di New 
York (New York State Park Police), hanno eseguito un raid Operation Prevent, 
successivamente hanno condotto alcuni controlli nei bar a fianco della polizia di 
Saratoga Springs. Presso il SPAC, sette persone minorenni sono state denunciate per il 
tentativo di acquisto di bevande alcoliche utilizzando una patente di guida falsa. Come 
risultato dei controlli nei bar, una persona è stata denunciata per utilizzo fraudolento 
della patente di guida di un’altra persona. 
 
Long Island – 19 arresti 
 
12 arresti durante il concerto di Dierks Bentley presso il Northwell Health presso 
il teatro Jones Beach: Venerdì 23 giugno 
 
Gli investigatori del DMV e la polizia dei parchi dello Stato di New York, hanno arrestato 
12 persone mentre utilizzavano carte d’identità false al concerto di Dierks Bentley a 
Wantagh, Contea di Nassau. I documenti falsi erano intestati a New York, Rhode 
Island, Maryland, Pennsylvania, New Hampshire e Connecticut. Altri quattro documenti 



contraffatti sono stati recuperati come risultato dell’operazione, ma i soggetti avevano 
abbandonato i documenti. 
 
Sette arresti durante il raid presso Ocean Beach, sabato 24 giugno 
 
Gli investigatori del DMV e il Dipartimento di polizia di Ocean Beach (Ocean Beach 
Police Department), hanno condotto presso nove bar un controllo Operation Prevent 
sulle carte d’identità nella località di Ocean Beach su Fire Island, Contea di Suffolk: 
Sand Bar, Maguires, Cast Away, CJ's, Bocce, Matthews, Island Mermaid, Hideaway e 
Houser's. Sette persone sono state denunciate e sette documenti sono stati confiscati. 
Cinque dei documenti erano falsi e due erano patenti valide, ma non appartenevano 
agli individui che stavano tentando di accedere al bar. 
 
New York Centrale – Tre arresti 
 
Tre arresti durante il concerto della Zac Brown Band presso l’anfiteatro Lakeview: 
Sabato 24 giugno 
 
Gli investigatori del DMV hanno arrestato tre persone durante l’esibizione della Zac 
Brown Band presso l’anfiteatro Lakeview, Syracuse, Contea di Onondaga, per aver 
utilizzato carte d’identità false nel tentativo di acquistare bevande alcoliche. Due 
documenti falsi, intestati in Pennsylvania e Illinois, sono stati sequestrati. 
 
Le indagini compiute nell’ambito dell’iniziativa Operation Prevent sono finanziate dal 
Comitato di Sicurezza Stradale del Governatore (GTSC) per scoraggiare il consumo di 
alcol tra i minorenni e mantenere sicure le strade di New York. Il DMV conduce inoltre 
operazioni a richiesta dei titolari di bar, forze dell’ordine, e l’Autorità statale per gli 
alcolici (State Liquor Authority, SLA) nelle città più grandi e nelle città universitarie. 
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