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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SETTIMANA DI RIGOROSA 
REPRESSIONE DELLA VELOCITÀ DA PARTE DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia 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 da oggi fino all’11 agosto.  
 
“L’alta velocità e la guida irresponsabile sono contrarie alla sicurezza e causano 
assolutamente troppe tragedie evitabili” ha affermato il Governatore Cuomo. “Esorto 
tutti i newyorkesi a guidare con senso di responsabilità, rispettare i limiti di velocità ed 
essere al nostro fianco, contribuendo a mantenere sicure le nostre strade per tutti: 
automobilisti, passeggeri e pedoni”.  
 
L’alta velocità rientra nei fattori che contribuiscono a quasi un terzo di tutti gli incidenti 
stradali mortali nello Stato di New York. Nel 2013, a livello statale, sono rimaste uccise 
352 persone e quasi 19.000 hanno subito danni fisici in incidenti stradali correlati alla 
velocità. 
 
Il Sovrintendente della Polizia di Stato di New York Joseph A. D’Amico ha chiarito: “Il 
nostro obiettivo nelle nostre attività per il rispetto della legge durante questa campagna 
e per tutto l’anno consiste nel togliere dalla circolazione nelle strade di New York i 
conducenti pericolosi. Il rispetto dei limiti di velocità e la guida prudente ridurranno il 
numero di incidenti mortali e aumenteranno la sicurezza di tutti sulle vie di grande 
comunicazione”. 
 
Durante la “Settimana contro la velocità” di quest’estate, gli agenti utilizzeranno sia 
veicoli con le insegne della Polizia di Stato, sia veicoli civetta (CITE - Concealed Identity 
Traffic Enforcement - Applicazione del codice stradale con identità nascosta), 
nell’ambito delle loro operazioni. I veicoli CITE consentono agli agenti di identificare più 
facilmente gli automobilisti che violano la legge durante la guida. Si mescolano alla 
circolazione nel traffico quotidiano, ma divengono inconfondibili una volta attivata la luce 
d’emergenza. 
 
Gli agenti controlleranno anche altre violazioni del codice stradale, tra cui la presenza di 
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conducenti distratti o in condizioni alterate, se gli occupanti dei veicoli indossano 
correttamente le cinture di sicurezza e se i conducenti violano la legge per la protezione 
dei soccorritori “Move over”. 
 
Durante la campagna della “Settimana contro la velocità” dell’agosto 2014, la Polizia di 
Stato ha comminato oltre 22.000 multe. Oltre 10.000 multe riguardavano l’alta velocità, 
mentre in oltre 600 casi si è trattato di violazioni della legge Move Over. 
 
Multe comminate durante la Settimana contro la velocità dal 6 al 12 agosto 2014 
 

Reparto 

Regione Multe 
per 
eccesso 
di 
velocità 

Legge 
Move 
Over 

Guida 
distratta 

Totale 
multe 

A 
Western 
New 
York 

912 25 135 2,212 

B 
North 
Country 

564 22 49 1,466 

C 
Southern 
Tier 

869 125 67 1,762 

D 
Central 
New 
York 

926 53 103 2,134 

E 
Finger 
Lakes 

980 69 99 2,534 

F 
Upper 
Hudson 
Valley 

1,549 112 67 3,067 

G 
Capital 
Region 

902 55 94 2,035 

K 
Lower 
Hudson 
Valley 

1,404 64 71 2,634 

L 
Long 
Island 

537 2 70 1,397 

T 

New 
York 
State 
Thruway 

1,623 95 101 2,935 
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Totals 
 

10,266 622 856 22,176 

Il finanziamento dell’iniziativa Settimana contro la velocità è erogato attraverso una 
sovvenzione da parte del Comitato del Governatore per la sicurezza del traffico (Traffic 
Safety Committee).  

 
Le multe per eccesso di velocità sulle vie di grande comunicazione con limite di 
55 miglia orarie o nelle zone per cui è fissato il limite di 65 miglia orarie sono le 
seguenti: 
 
Superamento del limite entro le 10 miglia orarie - min. $45 / max $ 150 
Superamento del limite tra 11- 30 miglia orarie - min. $ 90/ max $ 300 
Superamento del limite di oltre le 30 miglia orarie - min. $ 180 / max $ 600 
 
Seconda trasgressione 
Superamento del limite entro le 10 miglia orarie - min. $ 45 / max $ 300 
Superamento del limite tra 11- 30 miglia orarie - min. $ 90/ max $ 450 
Superamento del limite di oltre le 30 miglia orarie - min. $ 180 / max $ 750 
 
Terza trasgressione 
Superamento del limite entro le 10 miglia orarie - min. $ 45 / max $ 525 
Superamento del limite tra 11- 30 miglia orarie - min. $ 90/ max $ 675 
Superamento del limite di oltre le 30 miglia orarie - min. $ 180 / max $ 975 
 
Le maggiorazioni decise da tribunali sono le seguenti: 
Tribunali di città o paese - $ 93 
Altri tribunali (Tribunali del traffico cittadino, ecc.) - $ 88 
 
Articolazione dei punti in base alla violazione: 
Superamento del limite tra 1 e 10 miglia orarie = 3 punti 
Superamento del limite tra 11 e 20 miglia orarie = 4 punti 
Superamento del limite tra 21 e 30 miglia orarie = 6 punti 
Superamento del limite tra 30 e 40 miglia orarie = 8 punti 
Superamento del limite oltre 40 miglia orarie = 11 punti (fa scattare la sospensione) 
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