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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
SULLA LEGGE “MOVE OVER”  

 
La Polizia di Stato effettuerà un controllo speciale degli automobilisti che non 

rallentano e si spostano sull’autostrada 
 

Il nuovo annuncio di pubblica utilità (Public Service Announcement, PSA) 
enfatizza l’importanza critica della Legge "Move Over" 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una campagna di una settimana 
per sensibilizzare gli automobilisti sulla legge “Move Over” di New York, che richiede di 
fare attenzione, rallentare e spostarsi in modo sicuro quando ci si avvicina a veicoli 
della polizia, autopompe, ambulanze, carri attrezzi, veicoli di servizio e manutenzione 
fermi lungo la strada. La legge è stata stabilita nel 2011 per proteggere gli agenti di 
polizia e il personale dei servizi di emergenza e da allora è stata ampliata in modo da 
includere una gamma più ampia di veicoli di emergenza e di soccorso. 
 
“Il lavoro eseguito da questi primi soccorritori è essenziale per la sicurezza delle nostre 
strade e gli automobilisti che le usano. Occorre prendere ogni precauzione per ridurre il 
rischio già inerente in questi lavori pericolosi ed evitare tragedie prevenibili”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questa aggressiva campagna a livello statale, 
inviamo un chiaro messaggio che non tollereremo la guida irresponsabile che mette a 
rischio questi lavoratori essenziali”. 
 
Il PSA include i primi soccorritori per emergenze e in situazioni pericolose e apparirà in 
trasmissioni e canali via cavo in tutto lo Stato di New York, sarà promosso in tutte le 27 
aree di servizio lungo l’Autostrada Statale di New York (New York State Thruway) e in 
24 uffici DMV (Department of Motor Vehicles), e presentato sulle piattaforme dei social 
media. Il PSA è disponibile su YouTube qui e in qualità TV qui. 
 
Durante questa settimana, il personale dell’Autostrada (Thruway), gli agenti della Polizia 
di Stato, e gli operatori dei carri attrezzi promuoveranno la campagna in aree di servizio 
consegnando volantini informativi e parlando dell’importanza della legge “Move Over” 
con gli automobilisti. Vari cartelli di messaggio in tutto lo Stato mostreranno promemoria 
e poster informativi saranno affissi in aree di servizio lungo l’autostrada a sostegno della 
campagna. 
 
In Aggiunta, la Truppa T della Polizia di Stato di New York (New York State Police 
Troop T), la truppa che pattuglia l’Autostrada, condurrà un controllo “Move Over” 
nell’autostrada dal 14 novembre al 18 novembre, prendendo di mira gli automobilisti 
che non si spostano per i veicoli di emergenza, i carri attrezzi e i veicoli di 
manutenzione. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE
https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE
https://www.wetransfer.com/downloads/634f07a8fb852ffe1ad260a6a402803920161112122920/b983b0b634b07a0fe1a50c2748f31c7120161112122920/067e2d


I recenti incidenti mortali in tutto lo Stato di New York enfatizzano l’importanza critica 
della campagna “Move Over”. James Homkey di Canajoharie è stato vittima di un 
infortunio fatale il 10 ottobre mentre svolgeva il suo lavoro come operatore di carro 
attrezzo, assistendo un veicolo disabilitato sull’autostrada nella Contea di Montgomery. 
Ronald C. Deming di Little Falls è stato vittima di un infortunio fatale il 28 ottobre mentre 
svolgeva il suo lavoro di operatore di macchinari pesanti per la Thruway Authority 
(Autorità per le autostrade) nella Contea di Herkimer. 
 
Il Direttore esecutivo f.f. della New York State Thruway Authority Bill Finch ha 
spiegato, “Le squadre che lavorano nella banchina delle autostrade che passate 
andando a 65 miglia all’ora sono madri e padri; figli e figlie; e mariti e mogli che vogliono 
andare a casa dai loro cari alla fine della giornata. Lasciategli fare il loro lavoro. 
Rallentate, e spostatevi se potete farlo senza rischi”. 
 
Il Sovrintendente della Polizia di Stato, George P. Beach II, ha commentato: “Le 
autostrade sono uno degli ambienti di lavoro più pericolosi per gli agenti di polizia e altri 
che rispondono ad emergenze e si occupano della manutenzione delle strade. Gli 
Agenti della polizia di Stato applicheranno vigorosamente la legge Move Over per 
proteggere chi deve lavorare in condizioni pericolose lungo le nostre autostrade e 
strade interstatali. Raccomandiamo a tutti gli automobilisti di pensare alla sicurezza 
prima di tutto - rallentando e spostandosi quando vedono veicoli di emergenza e 
squadre di manutenzione lungo le strade”. 
 
La legge “Move Over” di New York si è ampliata dal luglio 2016 e include ora i vigili del 
fuoco volontari e il personale delle ambulanze, mentre prima valeva solo per gli agenti 
di polizia, e i veicoli per emergenze o di soccorso. La legge ora vale per tutti i veicoli 
con lampeggianti blu, verdi, rossi, bianchi o gialli. La legge ampliata dà alla polizia più 
autorità per penalizzare i trasgressori che compromettono la sicurezza di chi lavora 
lungo l’autostrada. Gli automobilisti devono fare particolare attenzione su tutte le strade 
lungo lo Stato di New York e, se è possibile farlo senza rischi, spostarsi di una corsia 
per lasciare spazio adeguato ai veicoli e al personale che lavorano di fianco alla strada. 
Il primo novembre 2016, la legge “Move Over” è stata ulteriormente ampliata in modo 
da includere i veicoli di igiene e i camion della spazzatura e di riciclaggio. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, ha commentato: “I nostri 
lavoratori mettono letteralmente la propria vita in pericolo assicurandosi che le strade e i 
ponti dello Stato di New York siano sicuri per il pubblico che li percorre e la legge ‘Move 
Over’ del Governatore Cuomo riconosce il pericolo che chiunque lavora sulla strada 
deve affrontare ogni giorno. Dipende da ciascun automobilista, individualmente, seguire 
la legge spostandosi e rallentando, e guidando prudentemente in modo da non mettere 
a rischio la vita altrui”. 
 
La Vicecommissaria esecutiva del DMV e Presidentessa f.f. del Comitato per la 
sicurezza del traffico del Governatore, Terri Egan, ha affermato, “Quando ci si 
avvicina ai primi soccorritori, carri attrezzi o squadre di manutenzione delle autostrade, 
è buon senso spostarsi per assicurarsi che la gente che lavora per noi e ci protegge sia 
al sicuro. Non dovrebbe trovarsi di fronte a possibili infortuni o morte solo perché sta 
svolgendo il proprio lavoro. Raccomando a tutti di conoscere e osservare la Legge 
Move Over di New York. Insieme possiamo mantenere le nostre strade sicure per tutti i 
Newyorkesi”. 
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