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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGGE CHE PROTEGGE LA 
SICUREZZA DEI BAMBINI A SCUOLA  

  
La legge S.4661/A.7330 prevede il trasferimento di una parte delle multe emesse 
per il sorpasso illegale di uno scuolabus al programma completo di formazione 

dei conducenti di scuolabus per lo studio e la promozione delle questioni relative 
alla sicurezza degli scuolabus  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi la legge S.4661/A.7330 che prevede il 
trasferimento di una parte delle multe emesse per il sorpasso illegale di uno scuolabus 
al programma completo di formazione dei conducenti di scuolabus per lo studio e la 
promozione delle questioni relative alla sicurezza degli scuolabus, istituendo un fondo 
per la formazione dei conducenti di scuolabus. Questa legge mira a scoraggiare gli 
automobilisti dal sorpassare illegalmente gli scuolabus fermi, aumentando così la 
sicurezza dei bambini in età scolare.  
  
"Mantenere i nostri bambini al sicuro è la priorità numero uno per la mia 
amministrazione e stiamo prendendo provvedimenti su ogni fronte per assicurarci di 
fare proprio questo", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Gli autisti devono sapere 
che non possono superare uno scuolabus fermo, ma osserviamo questo fenomeno di 
continuo. Sono orgogliosa di firmare questa legge che rafforza la formazione dei 
conducenti di scuolabus e protegge ulteriormente i bambini che viaggiano da e verso la 
scuola."  

  
Questa legge richiede la progettazione e l'implementazione di un programma di 
formazione pubblica per educare gli automobilisti sui pericoli del sorpasso di uno 
scuolabus e per promuovere la sicurezza dello scuolabus. La legge S.4661/A.7330 
istituisce, inoltre, un Fondo per la formazione dei conducenti di scuolabus e stabilisce 
che le sovrattasse imposte per il sorpasso di uno scuolabus fermo siano versate in 
questo fondo per fornire sovvenzioni per lo studio della questione, lo sviluppo di 
proposte per ridurre il numero di violazioni e per promuovere la sicurezza degli 
scuolabus, così come per finanziare il suddetto programma di formazione pubblica.  
  
Il senatore Kevin Parker ha affermato, "Mi congratulo con la Governatrice Hochul per 
avere messo gli studenti al primo posto! La sicurezza dei nostri studenti è di 
fondamentale importanza dal momento in cui salgono sugli scuolabus fino al loro arrivo 
a scuola. Questa legge non solo scoraggerà gli automobilisti dal sorpassare 



illegalmente gli scuolabus fermi, ma adotta un nuovo approccio per finanziare la 
formazione degli autisti che tutti i giorni portano i nostri figli a scuola e da scuola a 
casa."  
  

Il deputato William Magnarelli ha dichiarato, "Il sorpasso illegale di scuolabus 
continua ad essere un problema serio nello Stato di New York. Questa legge opererà 
insieme alla nuova legge che permette di fotografare i sorpassi illegali per contribuire ad 
educare i conducenti contro questo comportamento pericoloso".  

  
###  

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ANNULLARE L’ISCRIZIONE 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=48d6663b-174d5f20-48d49f0e-0cc47a6d17e0-16e9d6dc202d75d0&q=1&e=94be1f67-2f6a-46ac-a4ef-0ae4b0b67b10&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES57F8968445EB298F8525877D0054B3F500000000000000000000000000000000

