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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA POLIZIA DI STATO AUMENTERÀ I CONTROLLI SUI 

CONDUCENTI DISTRATTI, QUELLI CHE GUIDANO SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE E COLORO CHE NON 

RISPETTANO I LIMITI DI VELOCITÀ IN OCCASIONE DEL 4 LUGLIO 

 

Il Governatore avverte gli utenti della strada sui pericoli e sulle rigide misure restrittive per i 

conducenti sotto l’effetto di sostanze e per quelli distratti 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che la Polizia di Stato di New York aumenterà i 

posti di blocco per arginare i problemi causati dai conducenti distratti e da quelli sotto l’effetto di 

sostanze durante il fine settimana del 4 luglio. L’inasprimento di tali misure, che inizierà giovedì 3 luglio 

e terminerà domenica 6 luglio, arriva con un avvertimento agli utenti della strada sui pericoli della guida 

sotto l’effetto di sostanze e sulle rigide misure restrittive che saranno applicate. Inoltre, in tutto lo Stato 

saranno attivati oltre 500 segnali stradali elettronici che comprenderanno i seguenti avvisi “Don’t Drink 

and Drive… it’s the Law” (Vietato bere e poi mettersi alla guida... lo dice la legge) e”Drive Sober or Get 

Pulled Over” (Guida sobrio o accosta).  

 

“Questo fine settimana di festa, la Polizia di Stato sarà operativa per arrestare il fenomeno della guida 

pericolosa”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il 4 luglio è un periodo di viaggio da bollino rosso e 

per mezzo di questa campagna ci impegniamo a mantenere sicure le nostre strade per tutti i viaggiatori. 

Durante la celebrazione di questa importante festività, chiedo a tutti i newyorchesi di guidare 

responsabilmente e di rispettare le norme della strada”. 

 

All’attenzione delle emittenti TV: video sulle misure restrittive sulla guida sconsiderata possono essere 

reperiti su You Tube qui e sono disponibili in alta qualità (formato h264, mp4) qui. 

 

Al fine di prevenire le tragedie causate dalla guida non attenta, aggressiva e sconsiderata, la Polizia di 

Stato di New York ancora una volta si impegna con l’applicazione di misure speciali durante questo fine 

settimana di festività. Durante detto periodo, i conducenti potranno aspettarsi numerosi posti di blocco, 

maggiori controlli per chi guida sotto l’effetto di sostanze e per i conducenti minorenni che guidano in 

stato di ebbrezza. I guidatori devono anche ricordarsi di non utilizzare i loro dispositivi mobili durante la 

guida e di dare la precedenza ai veicoli di emergenza durante il loro tragitto nelle strade di New York. 
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Durante la campagna, gli agenti di Polizia utilizzeranno sia le autovetture della Polizia sia i veicoli che 

non permettono l’identificazione denominati CITE (Concealed Identity Traffic Enforcement). Tali veicoli 

permetteranno la migliore individuazione degli utenti della strada che non rispettano le norme. Questi 

veicoli si mescoleranno al normale traffico di tutti i giorni, tuttavia saranno inconfondibili mezzi di 

emergenza una volta azionata la sirena. 

 

Grazie al Comitato per la Sicurezza Stradale del Governatore, nel 2013 la Polizia di Stato ha attivato posti 

di blocco multipli su tutto lo Stato, controlli dedicati ai conducenti sotto l’effetto di sostanze e ricerche a 

tappeto per individuazione di quegli utenti della strada che non rispettano le norme. 

 

Lo scorso anno, durante il fine settimana del 4 luglio la Polizia di Stato di New York ha emesso oltre 

10.000 multe. Nel 2012, invece, il numero di multe fatte è stato di 3.200. Solo nel fine settimana del 4 

luglio del 2013, gli agenti hanno multato 2.000 conducenti in più che non rispettavano i limiti e hanno 

arrestato 100 persone in più che erano sotto l’effetto di sostanze, rispetto al 2012.  

 

Multe per chi guida sotto l’effetto di sostanze 

 

Nello Stato di New York, le multe per la guida sotto l’effetto di alcol e droghe comprendono la perdita 

della patente, ammende pecuniarie e persino la limitazione della libertà personale. In base alla 

violazione compiuta, i conducenti possono rischiare fino a sette anni di prigione, fino a 10.000 dollari di 

multa e la revoca permanente della patente di guida. 

 

Multe per i conducenti distratti  

 

Se un conducente è sorpreso mentre utilizza un dispositivo mobile, può essere soggetto a un massimo di 

5 punti di penalità nella patente di guida, fino a 400 dollari di multa e a una sovrattassa di 93 dollari, in 

base al numero di violazioni commesse.  

 

Multe per i giovani conducenti  

 

Per i giovani conducenti in possesso di un permesso di prova, Classe DJ, MJ o per i principianti, 

l’ammenda comprende una sospensione obbligatoria della patente o del permesso di guida pari a 60 

giorni. Una seconda violazione commessa entro i sei mesi dalla precedente risulterà in una revoca del 

permesso di prova per almeno 6 mesi o della revoca della patente di guida o del foglio rosa per almeno 

60 giorni per la Classe DJ o MJ. 

 

Il Sovrintendente della Polizia di Stato di New York, Joseph A. D’amico, ha dichiarato: “Il 4 luglio è 

rinomato per essere una giornata all’insegna del divertimento e per i fuochi di artificio ma i newyorchesi 

devono anche ricordarsi che può essere anche un giorno fatale, se non prendono le decisioni giuste. 

Ricordatevi di mettere via i telefoni, di guidare sobri, di rispettare le norme della strada e di divertirvi 

con la famiglia e gli amici”.  
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I dati rivelano che il 4 luglio è il giorno in cui si registrano il numero maggiore di morti. Secondo la 

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), nel periodo del 4 luglio nel 2012, hanno perso 

la vita 179 persone a seguito di incidenti stradali e il 44 per cento di questi è stato causato dall’alcol.  

 

La polizia di Stato di New York e la NHTSA ha raccomandato di seguire questi semplici consigli per 

evitare la guida in stato di ebbrezza: 

 

• organizzate un rientro a casa in piena sicurezza prima dell’avvio dei festeggiamenti;  

• prima di bere, incaricate un conducente che rimarrà sobrio;  

• Se ci si trova in stati di alterazione, utilizzare un taxi, chiamare un amico sobrio o un familiare, o 

utilizzare i mezzi pubblici;  

• Utilizzate il programma per la guida da sobri della comunità;  

• se vi capita di vedere un conducente che guida sotto l’effetto di alcol, non esitate a contattare gli 

organi di controllo locale;  

• se conoscete qualcuno che sta per mettersi alla guida sotto l’effetto di sostanze, prendetegli le chiavi 

della vettura e organizzate per lui un rientro a casa alternativo per garantire la sua piena sicurezza.  

### 
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