
 
Diffusione immediata: 7/10/2021  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE LA POLIZIA DI STATO E LA 
POLIZIA LOCALE ADOTTERANNO SEVERE MISURE CONTRO LA GUIDA IN 
STATO DI EBBREZZA DURANTE IL FINE SETTIMANA DEL COLUMBUS DAY  

  
Il periodo di attuazione andrà dal 7 ottobre al 12 ottobre e punterà a 
comportamenti di guida rischiosi durante il fine settimana festivo  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che la Polizia dello Stato di New York 
(New York State Police) collaborerà con le autorità locali nelle attività speciali di 
controllo del traffico per il prossimo fine settimana del Columbus Day, adottando severe 
misure sulla velocità e per gli automobilisti in stato di ebbrezza. La campagna del 
Columbus Day avrà inizio giovedì 7 ottobre e terminerà martedì 12 ottobre. Gli agenti 
prevedono un aumento del traffico per il fine settimana festivo e il turismo autunnale che 
comportano ulteriori rischi sulle strade. I controlli avranno luogo in Western New York 
(Reparto A), North Country (Reparto B), regione di Syracuse (Reparto D), nei Catskills 
(Reparto F) e nella Regione della capitale (Reparto G).  
  
"Le tragiche conseguenze di una guida sconsiderata e in stato di ebbrezza possono 
essere evitate se tutti noi mettiamo la sicurezza al primo posto quando siamo al 
volante", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Mi unisco alle autorità locali per 
ricordare a tutti gli automobilisti di rispettare i limiti di velocità, spostarsi sulla corsia 
laterale per lasciar passare i veicoli di emergenza e manutenzione e di non guidare mai 
in stato di ebbrezza. Agendo in modo responsabile, possiamo contribuire a prevenire 
inutili tragedie sulle nostre strade".  
  
Gli automobilisti che si mettono in viaggio durante questo fine settimana possono 
incontrare posti di blocco per il controllo del tasso alcolemico e ulteriori pattugliamenti 
per il controllo della guida in stato di ebbrezza (Driving While Intoxicated, DWI). Le forze 
dell’ordine saranno particolarmente attente anche a chi utilizza il cellulare e altri 
dispositivi elettronici durante la guida. Gli automobilisti devono anche ricordarsi di 
“lasciare lo spazio libero” per i veicoli di emergenza fermi e in posizione pericolosa sul 
lato della strada.  
  
Nell’ambito dell’iniziativa di repressione, gli agenti utilizzeranno sia veicoli con le 
insegne della Polizia di Stato, sia veicoli con identità nascosta per l’applicazione del 
codice della strada (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) per individuare più 
facilmente gli automobilisti che violano la legge. I veicoli CITE consentono agli agenti di 



osservare meglio le violazioni stradali. Questi veicoli si mimetizzano nel traffico di tutti i 
giorni, ma diventano inconfondibili una volta attivata la luce d’emergenza.  
  
Il Sovrintendente Kevin P. Bruen ha dichiarato: "Durante questa campagna, gli 
agenti statali e i nostri partner delle forze dell'ordine locali saranno ben visibili e 
identificheranno gli automobilisti che guidano in modo rischioso. Come sempre, non 
saremo tolleranti nei confronti di coloro che mettono in pericolo gli altri guidando in 
modo sconsiderato".  
  
Mark J.F. Schroeder, Commissario del Dipartimento della motorizzazione 
(Department of Motor Vehicles) e Presidente del Comitato per la sicurezza del 
traffico della Governatrice (Governor's Traffic Safety Committee) (GTSC) ha 
dichiarato: "La velocità e la guida in stato di ebbrezza sono comportamenti 
sconsiderati che possono essere evitati al 100% e mettono in pericolo tutti coloro che 
usufruiscono delle strade. Ringrazio anche i nostri partner delle forze dell'ordine per il 
loro impegno nel garantire la sicurezza sulle nostre strade".  
  
Durante il periodo dei controlli del Columbus Day dello scorso anno, la Polizia di Stato e 
le autorità locali hanno elevato in totale 44.016 multe, tra cui 11.618 per eccesso di 
velocità e 941 per guida in stato di ebbrezza.  
  
La Polizia di Stato ricorda a tutti gli automobilisti la sicurezza, di non bere e di non 
utilizzare i cellulari, di rispettare i limiti di velocità e di far indossare le cinture di 
sicurezza a tutti i passeggeri. L'obiettivo principale di questa iniziativa è dissuadere i 
comportamenti di guida rischiosi e aumentare la sensibilità sull'importanza della 
sicurezza del traffico.  
  
Questa iniziativa è in parte finanziata dal GTSC. Il GTSC e la Fondazione STOP-DWI 
dello Stato di New York, ricordano a chi guida che l’applicazione mobile “Have a Plan”, 
è disponibile per smartphone Apple, Droid e Windows. L'app permette ai newyorkesi di 
individuare e chiamare un servizio taxi e programmare un elenco di conducenti 
designati. Inoltre offre informazioni sulle leggi e le penalità per la guida in stato di 
ebrezza/condizioni alterate, e anche un modo per segnalare casi sospetti di guida in 
stato di alterazione.  
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