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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA POLIZIA DI STATO OPERERÀ UN GIRO DI VITE SULL’ALTA 

VELOCITÀ E LO STILE DI GUIDA AGGRESSIVO 

 

In caso di alta velocità o stile di guida aggressivo, i conducenti possono essere sanzionati con multe 

fino a 1.000 dollari e 11 punti sulla patente  

 

Il Governatore formula consigli per evitare i conducenti che adottano uno stile di guida aggressivo 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia dello Stato di New York condurrà in 

tutto lo Stato per una settimana l’iniziativa di rigorosa repressione contro chi guida ad alta velocità o con 

uno stile aggressivo. La campagna “Settimana contro la velocità” si svolgerà dal 17 al 24 aprile 2014. Le 

multe per l’alta velocità e lo stile di guida aggressivo possono ammontare fino a quasi 1.000 dollari e a 

11 punti sulla patente.  

 

“Troppo spesso le famiglie sono sottoposte all’angoscia provocata dalla guida spericolata” ha ricordato il 

Governatore Cuomo. “Durante la Settimana contro la velocità, la Polizia di Stato si attiverà 

massicciamente su tutto il territorio di New York per un’azione di repressione rigorosa contro i 

conducenti che violano la legge e che mettono in pericolo se stessi e gli altri. Questa settimana, come 

anche ogni altra settimana, esorto vivamente i conducenti a rallentare e rispettare le norme vitali e 

salvavita del codice della strada”. 

 

L’obiettivo di questa campagna e dell’applicazione della legge per tutto l’anno tende a ridurre gli 

incidenti legati alla velocità e a rendere più sicuri gli spostamenti di conducenti e passeggeri sulle strade 

di New York. L’alta velocità di ogni tipo di veicolo, accanto ad altre violazioni stradali, sarà repressa con 

vigore durante tutta la settimana, in modo ancora più deciso dell’attività delle forze dell’ordine svolta 

tutto l’anno. 

 

La velocità resta una delle cause principali di morte sulle nostre strade, con una media di circa un terzo 

su tutti gli incidenti mortali da un anno all’altro. Gli agenti controlleranno anche se gli occupanti dei 

veicoli indossano correttamente le cinture di sicurezza, se i conducenti violano la legge per la protezione 

dei soccorritori “Move over” e se rientrano nei casi di guida distratta o in condizioni inadeguate.  
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Nell’intento di rendere sempre più sicure le strade di New York, quest’anno il Bilancio statale include 

una legislazione finalizzata a intensificare l’impegno per porre un freno all’abitudine largamente diffusa 

tra i giovani guidatori di digitare testi durante la guida. Ai neoconducenti giovani, condannati per aver 

scritto testi durante la guida, sarà sospesa la patente per 120 giorni alla prima trasgressione, che sarà 

poi per almeno un anno alla seconda violazione. 

 

Il Sovrintendente della Polizia di Stato di New York Joseph A. D’Amico ha asserito: “I conducenti possono 

evitare morti e feriti non necessari semplicemente rallentando. I nostri agenti sono là fuori sulle strade 

di New York a fare la loro parte per mantenere la sicurezza delle strade, e anche il pubblico può dare il 

suo contributo. Rispettando i limiti di velocità indicati e controllando la loro velocità, i conducenti 

faranno aumentare le possibilità di raggiungere la loro meta sani e salvi”. 

 

I conducenti possono prevedere la presenza di un numero superiore di agenti sulle principali vie di 

comunicazione durante questa operazione. Saranno massicciamente operative auto civetta. 

 

I comportamenti di stile di guida aggressivo su cui gli agenti di Stato vigileranno in particolare 

comprendono:  

• Velocità eccessiva  

• Cambi di corsia frequenti e senza precauzioni di sicurezza  

• Mancata segnalazione  

• Mancato rispetto delle distanze di sicurezza  

• Mancato rispetto delle precedenze  

• Mancato rispetto dei dispositivi di regolazione del traffico   

• Guida in condizioni non adeguate  

• Utilizzo di cellulare/dispositivo elettronico 

 

Consigli da seguire se si incontra un conducente con stile di guida aggressiva:  

• Restare calmi  

• Mantenere le distanze  

• Non sorpassare se non indispensabile 

• Cambiare corsia quando sarà possibile farlo in piena sicurezza (non saltare le corsie senza 

guardare)  
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La Polizia di Stato di NY sottolinea che esiste una differenza tra lo stile di guida aggressiva e la cosiddetta 

“rabbia al volante”. La rabbia al volante (ad esempio l’uso del veicolo come un’arma o l’aggressione 

fisica contro un conducente o il suo veicolo) NON si configura come stile di guida aggressivo. Si tratta di 

reati penali e sono in vigore leggi apposite per affrontare tali crimini violenti. 

 

Durante l’ultima campagna svoltasi dal 10 al 17 agosto 2013, la Polizia di Stato ha comminato oltre 9.600 

multe durante la “Settimana contro la velocità”. Le multe per eccesso di velocità variano da 45 a 975 

dollari e da 3 a 11 punti, in base alla velocità. 
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