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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE DURANTE QUESTO FINE 
SETTIMANA DEL MEMORIAL DAY LA POLIZIA DI STATO E LE FORZE 

DELL'ORDINE LOCALI ADOTTERANNO SERI PROVVEDIMENTI CONTRO LA 
GUIDA IRRESPONSABILE E IN CONDIZIONI ALTERATE  

  
I controlli saranno intensificati fino al 31 maggio  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che la Polizia dello Stato di New York 
e le forze dell’ordine locali in tutto lo Stato intensificheranno i pattugliamenti per 
contrastare la guida in stato di ebbrezza, in condizioni alterate e in modo irresponsabile 
durante il fine settimana del Memorial Day. Il periodo dei controlli STOP-DWI inizia 
venerdì 27 maggio 2022 alle 6:00 p.m. e prosegue fino alle 3:00 p.m. di martedì 31 
maggio 2022. Il Memorial Day è una delle festività con il traffico più intenso dell’anno e 
la polizia sarà dispiegata a pieno regime per eliminare chi guida in condizioni alterate e 
in modo irresponsabile dalle nostre strade.  
  
"La guida in condizioni alterate è un atto incosciente e pericoloso che per troppe 
persone può avere conseguenze costose e potenzialmente letali", ha dichiarato la 
Governatrice Hochul. "Mentre ci prepariamo a viaggiare e a riunirci con amici e 
familiari per il fine settimana del Memorial Day, invito tutti gli automobilisti a una guida 
responsabile e a pianificare un rientro sicuro. Non mettetevi al volante se avete bevuto 
in modo tale da potervi godere il fine settimana senza mettere in pericolo voi o gli altri".  
  
I conducenti devono prevedere di incontrare posti di blocco per l'alcool test e maggiori 
pattugliamenti da parte della Polizia di Stato e delle agenzie delle forze dell’ordine locali 
durante questo fine settimana festivo. 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) al fine di individuare più facilmente gli automobilisti che violano la 
legge. I veicoli CITE consentono agli agenti di osservare meglio le infrazioni stradali. 
Questi veicoli si inseriscono nel traffico, ma sono inconfondibili una volta attivata la luce 
di emergenza.  
  
Il Sovrintendente della Polizia di Stato (State Police Superintendent) Kevin P. 
Bruen ha dichiarato: "Per molti newyorkesi, il Memorial Day segna l'inizio della 
stagione dei viaggi estivi, che significa più traffico e maggiori rischi sulle strade. Durante 



i preparativi per il fine settimana festivo, ricordatevi di mettere la sicurezza al primo 
posto. Indossate la cintura di sicurezza, fate attenzione e, soprattutto, guidate sobri. Se 
consumate alcolici o fate uso di droghe, non mettetevi al volante di nessun veicolo, 
pianificate invece un rientro a casa sicuro. Gli agenti vigileranno per mantenere sicure 
le nostre strade durante tutto il fine settimana e avranno tolleranza zero per chi guida in 
condizioni alterate e in modo irresponsabile".  
  
Il Commissario del Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor 
Vehicles) Mark J.F. Schroeder ha dichiarato: "Ci saranno molti più automobilisti sulle 
strade durante questo fine settimana del Memorial Day dato che inizia la stagione dei 
viaggi estivi. Vogliamo che tutti arrivino a destinazione in sicurezza, quindi invitiamo gli 
automobilisti a fare scelte responsabili per evitare inutili tragedie. Non guidate se avete 
bevuto o fatto uso di droghe. Inoltre, seguite le regole della strada e utilizzatela in modo 
sicuro con gli altri".  
  
Secondo l’Istituto per la gestione e la ricerca sulla sicurezza stradale (Institute for Traffic 
Safety Management and Research) dell’Università di Albany, nel 2020 nello Stato di 
New York sono morte 516 persone e 5.067 sono rimaste ferite in incidenti che hanno 
coinvolto conducenti in condizioni alterate.  
  
L’iniziativa è parzialmente finanziata dal Comitato per la sicurezza del traffico (Traffic 
Safety Committee, GTSC) della Governatrice. Il GTSC e la Fondazione dello Stato di 
New York STOP-DWI ricordano agli automobilisti che la loro app mobile "Have a 
Plan" può aiutare i newyorkesi a tornare a casa in sicurezza dopo una festa dove 
potrebbero aver bevuto. L'app gratuita consente al conducente di chiamare un taxi o di 
chiedere un passaggio e di esaminare le conseguenze della guida in stato di 
alterazione. Gli utenti possono utilizzare l'app anche per segnalare chi guida in stato di 
ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. L'app è disponibile per gli smart phone Apple, 
Android e Windows.  
  
Durante il fine settimana del Memorial Day del 2021, gli agenti hanno arrestato 185 
persone per guida in stato di ebbrezza, elevato 9.214 multe e indagato su 163 incidenti 
che hanno provocato lesioni personali e due morti. Oltre alla Polizia di Stato di New 
York, hanno anche partecipato alla campagna di misure repressive del Memorial Day 
(Memorial Day Crackdown) dell’anno scorso numerose contee e agenzie in tutto il 
territorio statale.  
  

###  

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

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4affa83a77c64855074708da3ff5d768%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892622363691531%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OqFA4lYHy0488k%2BC1GHmucpsLxE%2FaBv%2BOHtkdvvbOVg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4affa83a77c64855074708da3ff5d768%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892622363691531%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OqFA4lYHy0488k%2BC1GHmucpsLxE%2FaBv%2BOHtkdvvbOVg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4affa83a77c64855074708da3ff5d768%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892622363691531%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OqFA4lYHy0488k%2BC1GHmucpsLxE%2FaBv%2BOHtkdvvbOVg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4affa83a77c64855074708da3ff5d768%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892622363691531%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KDLCxxTCUrnlE9xFgNvjTqUB4r%2B1JrtKnwxZES3AY9k%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

