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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I RISULTATI DELL’INASPRIMENTO DEI 

CONTROLLI A LIVELLO STATALE SUL CONSUMO DI ALCOL TRA I MINORI E SUL 
POSSESSO DI DOCUMENTI FALSI DURANTE I CONCERTI ESTIVI  

 
Utilizzato nuovo equipaggiamento di rilevamento per la prima volta a supporto 
degli sforzi investigativi durane gli eventi estivi per prevenire il consumo di 

alcolici tra i giovani 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato i risultati derivanti dal giro di vite 
delle forze dell’ordine sul consumo di alcolici tra i giovani e sull’utilizzo di documenti falsi 
durante i concerti estivi, operazione che ha condotto a 133 arresti e alla confisca di 63 
documenti falsi. Prima del Labor Day, operazioni di polizia sono state eseguite presso 
diverse strutture allestite per i concerti e presso bar di tutto lo stato da parte della 
Division of Field Investigation del Department of Motor Vehicles in collaborazione con i 
vari distretti di polizia locali. Il Governatore aveva annunciato che l’operazione faceva 
parte di un progetto a lungo termine per scoraggiare l’utilizzo di alcolici per e l’acquisto 
di documenti identificativi falsi.  
 
“Possedere documenti falsi e bere prima dell’età consentita, non solo è illegale, ma 
porta a prendere decisioni sbagliate le cui conseguenze possono protrarsi per tutta la 
vita”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Continuando lavorare per spezzare 
questa catena di comportamenti folli, stiamo contemporaneamente cercando di evitare 
tragedie non necessarie e inviare un messaggio per dire che bere prima dell’età 
consentita dalla legge non vale la pena”.  
 
Oltre alle tecniche standard utilizzate dagli investigatori del DMV, durante queste retate, 
per la prima volta, sono state impiegate stazioni di scansione portatili per i documenti. 
Queste macchine per la scansione dei documenti permettono agli investigatori di 
scansionare le carte di identità dei soggetti che cercano di acquistare alcolici e rilevano 
istantaneamente alterazioni o contraffazioni. 
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Ecco i risultati dell’operazione Prevent: 
 

Luogo Data Evento Arresti 
Documenti 
confiscati 

Darien Lake 
Performing Arts 
Center 

29 agosto  
Rascal 
Flatts 

20 7 

Città di Albany 3 settembre n/a 8 8 

Darien Lake 
Performing Arts 
Center 

3 settembre 
Concerto 
Luke Bryan 

22 11 

CMAC, 
Canandaigua 

3 settembre 
Concerto 
Dierks 
Bentley 

10 1 

Darien Lake 
Performing Arts 
Center 

4 settembre 
Concerto 
Luke Bryan 

42 14 

Città di Cortland 4 settembre n/a 23 14 

Saratoga 
Performing Arts 
Center 

6 settembre 
Concerto 
Zac Brown 

9 9 

 
 
Durante queste perquisizioni, tutti coloro in possesso di documenti falsi sono stati 
arrestati e i documenti sono stati confiscati. I soggetti hanno subito sanzioni penali e 
saranno soggetti anche a sanzioni amministrative che solitamente prevedono la 
sospensione della patente per un minimo di 90 giorni. Il DMV ha condotto le 
perquisizioni previste dall’operazione Prevent in concomitanza con il dipartimento di 
polizia di Albany, il dipartimento di polizia della città di Cortland, l’ufficio dello sceriffo 
della Contea di Genesee, l’ufficio dello sceriffo della Contea di Ontario e la Park Police 
dello Stato di New York.  
 
Il vice commissario esecutivo del DMV, Terri Egan ha dichiarato: “Nel corso di 
questa operazione combinata contro l’utilizzo di alcolici da parte dei giovani e contro la 
diffusione dei documenti falsi, i nostri investigatori hanno fatto in modo che i nostri 
giovani e i newyorchesi fossero al sicuro sulle strade. Speriamo che i nostri sforzi 
servano a mandare il messaggio per cui l’utilizzo di documenti di identità falsi è 
inaccettabile e che chi infrange a causa dell’alcol sarà arrestato”. 
 
Molte delle persone fermate per patenti di guida o documenti identificativi fraudolenti 
acquistano tali documenti su Internet da aziende estere. Non solo è illegale, ma 
aumenta la possibilità di diventare vittime di frodi o furti d’identità. È possibile ottenere 
maggiori informazioni qui.  
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Il DMV e la State Liquor Authority hanno recentemente fatto squadra per istruire i 
proprietari di bar, il personale di sicurezza e il personale di servizio delle strutture con 
licenza, riguardo alle nuove caratteristiche di sicurezza previste per patenti, permessi e 
carte d’identità emesso dallo stato. È stato distribuito un nuovo volantino in formato 
elettronico a migliaia di proprietari di bar in tutto lo stato per fornire una descrizione 
delle caratteristiche di sicurezza avanzate presenti in queste forme di identificazione per 
semplificare l’individuazione di documenti falsi da parte di proprietari di bar e personale 
presso strutture autorizzate alla vendita di alcolici. I proprietari di minimarket e i 
dipartimenti di polizia hanno tutti ricevuto il volantino elettronico.  
 
Queste procedure di polizia sono state sostenute dal  Traffic Safety Committee del 
Governatore per agire da deterrente per i minori e evitare l’abuso di alcol e soprattutto 
la guida in stato di ebbrezza. Nello Stato di New York il consumo legale di bevande 
alcoliche è consentito a 21 anni. 
 
Informazioni su DMV 
Il Department of Motor Vehicles dello Stato di New York è leader a livello nazionale 
nella fornitura di servizi governativi efficienti e innovativi. L’agenzia rilascia documenti di 
identità in modo protetto, fornisce servizi essenziali legati ai veicoli a motore e ai 
conducenti e applica le leggi sui veicoli a motore, approvate per promuovere la 
sicurezza e tutelare i consumatori. Per ulteriori informazioni, visitare dmv.ny.gov, 
mettere “Mi piace” sulla pagina Facebook del DMW, o seguire @nysdmv su Twitter. 
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