
 

 

 
Diffusione immediata: 19/10/2021  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 

 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'ARRESTO DA PARTE DELLA 
POLIZIA DI STATO DI 207 PERSONE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA NEL 

FINE SETTIMANA DEL COLUMBUS DAY  
  

Nel corso della campagna, gli agenti hanno emesso circa 18.000 multe, di cui più 
di 7.300 per eccesso di velocità  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che la Polizia dello Stato di New 
York (New York State Police) ha emesso 17.797 multe e ha arrestato 207 persone per 
guida in stato di ebbrezza nel corso dell'operazione speciale della polizia stradale 
durante il fine settimana del Columbus Day. L'iniziativa, che aveva lo scopo di 
contrastare l'eccesso di velocità e la guida in stato di ebbrezza, è partita il 7 di ottobre 
ed è proseguita fino a martedì 12 ottobre. In tutto lo stato, durante il periodo dei 
controlli, le autorità locali hanno emesso un totale di 38.255 multe di cui 828 per guida 
in stato di ebbrezza e 10.593 per eccesso di velocità.  
  
"Le tragiche conseguenze dell'eccesso di velocità e della guida 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. "Continueremo a non essere 
tolleranti nei confronti di coloro che guidano in stato di ebbrezza mettendo in pericolo 
gli altri".  
  
Il Sovrintendente della Polizia di Stato Kevin P. Bruen ha dichiarato: "I risultati di 
questa campagna mostrano che troppe persone mettono a repentaglio la loro vita e 
quella degli altri per le pessime decisioni che prendono quando sono al volante. I nostri 
agenti continueranno ad adottare severe misure nei confronti di automobilisti 
spericolati o che guidano in stato di ebbrezza per mantenere le nostre strade sicure 
per tutti".  
  
Durante il periodo dei controlli speciali, che è stato istituito dal Comitato per la 
sicurezza del traffico della Governatrice (Governor's Traffic Safety Committee), la 
Polizia di Stato di New York ha aumentato le pattuglie e istituito punti di controllo del 
tasso alcolemico al fine di dissuadere, identificare e arrestare gli automobilisti in stato 
di ebbrezza.  
  
Gli agenti statali hanno arrestato 207 persone per guida in stato di ebbrezza ed 
effettuato indagini su 1031 incidenti automobilistici di cui uno mortale e 159 con feriti.  



 

 

  
Nell'ambito dei controlli, gli agenti hanno inoltre puntato all'eccesso di velocità e alla 
guida aggressiva e distratta in tutto lo Stato.  
  
Qui di seguito è riportato un elenco delle multe emesse.  
  
Eccesso di velocità          7.389  
Guida distratta     410  
Violazione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza     707  
Mancato rispetto della legge Move Over       143  
  
Per questi controlli, gli agenti hanno utilizzato sia veicoli con le insegne della Polizia di 
Stato, sia veicoli civetta con identità nascosta (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 infrazioni stradali. Questi veicoli si 
mimetizzano nel traffico quotidiano ma diventano inconfondibili quando attivano la luce 
d'emergenza.  
  
Risultati dei controlli speciali da parte degli agenti durante il Columbus Day:  
  

Pattuglia  Regione  

Arresti 
per 
guida in 
stato di 
ebbrezza  
(numero 
di 
persone)  

Velocità  
Distrazione 
alla guida  

Misure di 
contenimento 
dei bambini/  
Cinture di 
sicurezza  

Move 
Over  

Contravvenzioni  
Totali  
(comprese altre 
violazioni)  

A  Western NY  19  672  22  75  2  1,553  

B  North Country  11  279  15  28  11  1,032  

C  Southern Tier  3  471  6  33  13  971  

D  Central NY  11  697  60  55  17  1,819  

E  Finger Lakes  21  650  27  166  9  2,005  

F  
Upper 
Hudson 
Valley  

52  965  58  92  18  2,069  

G  
Capital 
Region  

18  1,039  46  48  19  2,077  

K  
Lower 
Hudson 
Valley  

37  883  35  32  16  1,665  

L  Long Island  17  388  57  42  2  1,191  

NYC  New York City  2  202  28  37  2  1,060  

T  NYS Thruway  16  1,143  56  99  34  2,355  

  COMPLESSIVI  207  7,389  410  707  143  17,797  
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