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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE TARGHE ROSSE PER I VEICOLI APPARTENENTI A GOVERNI
STATALE E LOCALI, DESTINATI AGLI INTERVENTI D’EMERGENZA
Le targhe rosse consentiranno alle forze dell’ordine di riconoscere più agevolmente i veicoli durante
tempeste ed emergenze di particolare gravità

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che il Dipartimento della motorizzazione
(Department of Motor Vehicles) inizierà a rilasciare le prime targhe rosse per i veicoli immatricolati a
nome di agenzie statali e suddivisioni politiche (contee, città, comuni e paesi). I veicoli che svolgono un
ruolo critico saranno dotati delle nuove targhe per le emergenze, in modo da garantire loro l’accesso
immediato alle zone colpite durante un’emergenza statale, nonché l’accesso prioritario a risorse come le
riserve di carburante d’emergenza. Le targhe rosse riporteranno la nuova indicazione di Gestione
dell’emergenza (EM - Emergency Management), per permettere una rapida identificazione.
“New York ha sperimentato una nuova realtà che assiste al ripetersi di condizioni meteo estreme e
calamità naturali. Stiamo riconfigurando ogni elemento delle nostre modalità di intervento statale, in
modo che, quando si verificherà una nuova perturbazione, saremo pronti” ha spiegato il Governatore
Cuomo. “Stiamo distribuendo gratuitamente le nuove targhe per le emergenze ai governi e alle agenzie
locali, per contribuire a dare priorità agli interventi d’emergenza in tutto il territorio statale. In tal modo
sarà più semplice per le forze dell’ordine e i soccorritori intervenire con rapidità e mantenere la
sicurezza dei newyorkesi quando accadranno situazioni gravi”.
Le nuove targhe avranno il fondo bianco e una striscia rossa con la sigla “EM” presente nell’angolo in
alto a sinistra. Sulla targa sarà presente anche il nome dell’agenzia statale o della suddivisione politica e
della relativa contea d’uso primario. Nella parte inferiore delle targhe di agenzie statali apparirà “State”.
È possibile vedere immagini esemplificative delle nuove targhe qui e qui.
Il Dipartimento per la sicurezza interna e dei servizi di emergenza dello Stato di New York (New York
State Department of Homeland Security and Emergency Services - DHSES) stabilirà il numero di targhe
rosse che saranno messe a disposizione delle varie agenzie e località. Inizialmente, la maggior parte delle
località avrà diritto a immatricolare un numero minimo di targhe rosse. Per essere ammissibile alla
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nuova targa rossa, il veicolo deve essere rientrare nelle seguenti ipotesi: di proprietà, sotto il controllo e
immatricolato a nome dell’agenzia statale o della località. Inoltre, il funzionario pubblico al vertice della
gerarchia di ciascuna località certificherà che i veicoli identificati sono ammissibili a questo programma.
Recentemente sono state inviate alle agenzie statali e alle suddivisioni politiche ammissibili le lettere in
cui si informa della disponibilità delle targhe e delle modalità per presentare la domanda. La
distribuzione delle nuove targhe alle agenzie e alle suddivisioni politiche inizierà man mano che le
domande vengono ricevute ed elaborate. Le nuove targhe sono gratuite.
Per suddivisione politica si intende una suddivisione dello Stato di New York a cui sono state delegate
determinate funzioni ufficiali di governo statale o locale, compresi gli enti pubblici creati dallo Stato o in
base alla sua autorità. Le organizzazioni di volontariato non sono suddivisioni politiche.
Barbara J, Fiala, Commissario del Dipartimento della motorizzazione ha sostenuto: “Siamo certi che la
fornitura di queste targhe per l’emergenza ai vari enti statali e locali sarà utile a tutti i newyorkesi nei
momenti d’emergenza o di perturbazioni meteo gravi. Lavoreremo con il DHSES e le varie località per
garantire che queste targhe siano distribuite tempestivamente”.
Jerome M. Hauer, Commissario della Divisione dello Stato di New York per la sicurezza interna e i servizi
di emergenza, ha rilevato: “Si tratta di un ulteriore elemento del piano del Governatore finalizzato a
garantire che New York sia lo Stato più pronto della nazione. Queste targhe consentiranno di identificare
più rapidamente le persone che devono assolutamente entrare nelle zone con accesso limitato e che
devono essere in circolazione durante i momenti d’emergenza. È un altro passo avanti per consentire al
nostro Stato di essere più pronto”.
Per ulteriori informazioni sulla disponibilità e sull’utilizzo delle targhe, è possibile contattare la Divisione
dello Stato di New York per la sicurezza interna e i servizi di emergenza al numero (518) 242-5202.
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