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NEL TERZO ANNIVERSARIO DELL'INCIDENTE DELLA LIMOUSINE DI 
SCHOHARIE, LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NOMINE ALLA TASK 

FORCE PER LA SICUREZZA DEI PASSEGGERI DELLE LIMOUSINE  
  

Ordina alla task force di riunirsi e concordare tempistiche rapide per uno studio 
esaustivo inerente l'analisi delle tematiche che influiscono sulla sicurezza, 

l'adeguatezza, l'efficienza e l'affidabilità del trasporto su limousine  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi di aver nominato quattro nuovi 
membri della Task Force per la sicurezza dei passeggeri delle limousine (Stretch 
Limousine Passenger Safety Task Force) e ha ordinato a questa task force di riunirsi 
subito e concordare le tempistiche per completare uno studio esaustivo sulle misure di 
sicurezza. I quattro membri appena nominati si uniscono ai tre membri già designati 
per consentire alla task force di iniziare lo studio che sarà presentato al Governatore e 
alle agenzie di Stato incaricate del controllo dei servizi limousine nello Stato di New 
York. Le raccomandazioni per i posti rimanenti nella task force sono state tutte 
presentate e sono ora sottoposte a verifica. Lo studio della task force esaminerà in 
modo approfondito le tematiche che influiscono sulla sicurezza, l'adeguatezza, 
l'efficienza e l'affidabilità del trasporto in limousine.  
  
"In occasione del terzo anniversario del tragico incidente, onoriamo la memoria di 
queste persone adempiendo al nostro obbligo di rivedere ogni singolo aspetto del 
trasporto in limousine e contribuire a evitare tali tragedie", ha dichiarato la 
Governatrice Hochul. "Con tutte le raccomandazioni per la task force istituita, ordino 
a questa task force di riunirsi senza ulteriori indugi a impegnarsi e fornire tempistiche 
per effettuare e presentare la sua valutazione delle misure di sicurezza, in modo tale 
da poter tutelare meglio ogni passeggero e tutti coloro che utilizzano le strade".  
  
Tra i nuovi membri figurano Joan McDonald, Direttore delle operazioni della Contea di 
Westchester e Matthew J. Driscoll, Direttore Esecutivo dell'Autorità Autostradale dello 
Stato di New York (New York State Thruway Authority), selezionato e nominato dalla 
Governatrice e David J. Brown, Presidente e CEO di Premiere Transportation ed 
Edward Stoppelmann, Comproprietario di Red Oak Transportation, nominato dalla 
Governatrice su raccomandazione del Portavoce dell'Assemblea come previsto dalla 
legge.  
  
I nuovi membri si uniscono ai commissari del Dipartimento della motorizzazione dello 
Stato di New York (New York State Department of Motor Vehicles) e del 



Sovrintendente della Polizia di Stato, che erano già stati tutti nominati come membri 
della task force in base allo statuto.  
  
Il Senato ha presentato le sue raccomandazioni per le nomine alla task force che sono 
in fase di esame.  
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