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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN’AZIONE REPRESSIVA SULLA GUIDA 
IN STATO ALTERATO, DISTRATTA, ECCESSI DI VELOCITÀ E INFRAZIONI DELLA 

LEGGE MOVE OVER QUESTO FINE SETTIMANA DEL RINGRAZIAMENTO  
  

Sono state spiccate oltre 13.750 contravvenzioni e sono state arrestate più di 245 
persone in tutto lo Stato per guida in stato di ebbrezza durante l’azione 

repressiva dello scorso anno  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia di Stato di New 
York insieme alle autorità delle forze dell’ordine locali prenderà parte a un’azione 
speciale di controllo del traffico durante le feste del Ringraziamento al fine di 
scoraggiare comportamenti rischiosi dietro al volante durante queste feste del 
Ringraziamento. Il periodo speciale di controllo stradale sarà effettivo da mercoledì 22 
novembre fino a domenica 26 novembre 2017.  
  
“Il periodo delle feste del ringraziamento è uno dei periodi di maggior traffico dell’anno e 
la nostra priorità consiste nell’assicurarci che tutti arrivino a destinazione e ritornino a 
casa sicuramente”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Gli agenti statali e le forze 
dell’ordine locali saranno attivi a tempo pieno, aumentando gli sforzi di mantenere le 
strade sicure per tutti i viaggiatori. Esorto i conducenti a comportarsi in modo 
responsabile, obbedire al codice stradale, e a lasciare tempo abbondante per il viaggio.”  
  
La Polizia di Stato aumenterà le regolari pattuglie in tutto lo Stato, inclusi punti di 
controllo della sobrietà, controlli sul consumo di alcol tra i minorenni e l’Operazione 
“Hang Up” che prende di mira i conducenti distratti usando veicoli con identità nascosta 
(Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) per individuare meglio i conducenti che 
parlano o digitano sms su dispositivi palmari. Le auto civetta si mescolano alla 
circolazione nel traffico quotidiano, ma divengono inconfondibili una volta attivata la luce 
d’emergenza.  
  
Il volume di traffico maggiore dell’anno si registra normalmente durante il fine settimana 
del Giorno del Ringraziamento. In questo periodo anche il consumo di alcol segna un 
incremento. Durante il periodo delle feste del Ringraziamento del 2016, gli agenti hanno 
arrestato 245 persone per guida in stato d’ebbrezza, e hanno multato 5.417 
automobilisti per eccesso di velocità, 673 per guida distratta e 265 per infrazione della 
legge move over.  
  
Il Sovrintendente George P. Beach II ha detto: “Mente gli automobilisti attraversano 
lo stato per riunirsi alle loro famiglie e amici durante questo periodo di feste, li 



 

 

incoraggiamo a considerare una priorità le pratiche di guida sicure. Rispettate i limiti di 
velocità, assicuratevi che tutti i passeggeri si siano allacciati la cintura di sicurezza, 
mettete via gli smartphone e altri dispositivi mobili e spostatevi e rallentate quando 
vedete veicoli di emergenza e di manutenzione sul lato della strada. Se state 
festeggiando bevendo alcolici, non mettetevi al volante di un veicolo dopo aver bevuto. 
Fatevi dare un passaggio a casa. I nostri agenti sono impegnati ad assicurare la 
sicurezza di tutti e quando gli automobilisti fanno la scelta giusta, possiamo prevenire 
insieme tragedie che possono essere facilmente evitate nelle nostre strade”.  
  
Questa iniziativa è finanziata attraverso il Comitato per la sicurezza del traffico del 
Governatore (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC).  
  
Il GTSC e il Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor Vehicles, DMV) 
dello Stato di New York esortano gli automobilisti ad usare l’app Have a Plan per 
organizzare in anticipo un modo sicuro di ritornare a casa. Potete chiamare un taxi o un 
servizio di ride sharing, informarvi sulle conseguenze della guida in stato alterato, o 
persino segnalare un conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di stupefacenti. 
L’app del Comitato per la sicurezza del traffico del Governatore e la Fondazione  
STOP-DWI dello Stato di New York (NYS STOP-DWI Foundation), è disponibile per 
smartphone Apple, Android e Windows.  
  
La Vicecommissaria esecutiva del Dipartimento della motorizzazione dello Stato, 
Terri Egan, ha commentato: “Vogliamo che sia il più facile possibile per le persone 
trovare un modo sicuro per ritornare a casa dopo una sera passata a festeggiare con gli 
amici. Piuttosto di rischiare la prigione, infortuni o la morte, gli automobilisti possono 
usare l’app e godersi una serata in tutta tranquillità per festeggiare con gli amici e la 
famiglia”.  
  
La Polizia dello Stato di New York, il GTSC e il DMV raccomandano questi semplici 
consigli per prevenire la guida in stato di ebbrezza:  
  

• organizzare un rientro a casa in piena sicurezza prima dell’avvio dei 
festeggiamenti;  

• prima di bere, designare un conducente sobrio;  
• Nel caso si sia impossibilitati alla guida, utilizzare un taxi, un servizio di ride 

sharing, rivolgersi a un amico o un familiare sobrio, oppure utilizzare i trasporti 
pubblici.  

• utilizzare il programma per la guida da sobri della comunità;  
• se accade di vedere sulla strada un conducente ubriaco, non si deve esitare a 

rivolgersi alle forze dell’ordine locali;  
• Se si sa di qualcuno che si accinge a guidare un’automobile o una moto in stato 

alterato, si consiglia di prenderne le chiavi e aiutarlo a organizzarsi per tornare in 
altro modo a destinazione in piena sicurezza.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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