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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I RISULTATI DELLA CAMPAGNA PER 
L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE “MOVE OVER” SULLA SUPERSTRADA DELLO 

STATO DI NEW YORK (NEW YORK STATE THRUWAY) 
 

La Polizia di Stato ha emesso 230 multe durante i cinque giorni di applicazione 
della legge – quattro volte il valore normale durante il corso di una settimana  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che durante i cinque giorni di 
applicazione della legge “Move Over”, la Polizia di Stato ha emesso 230 multe per la 
violazione della legge – quattro volte il valore normale nel corso di una settimana tipica. 
La campagna, durata da lunedì 14 novembre fino a venerdì 18 novembre, sulla 
Superstrada dello Stato di New York (New York State Thruway), ha l’obiettivo di 
proteggere il personale delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza stazionati 
lungo la strada. Fin dalla messa in atto della legge “Move Over” nel 2011, è stata 
raddoppiata per includere un’ampia varietà di veicoli, e il risultato ha portato a 77.000 
multe ad automobilisti in violazione della legge. 
 
“Ogni giorno, i nostri primi soccorritori mettono a repentaglio le loro vite per assicurare 
la sicurezza degli automobilisti e delle vie di comunicazione a loro necessarie,” ha 
commentato il Governatore Cuomo. “Con questa energica campagna, il nostro 
messaggio suona forte e chiaro – manterremo una tolleranza zero per la guida 
irresponsabile che metta in pericolo la vita di ufficiali delle forze dell’ordine, personale 
medico e altri lavoratori. Ringrazio le forze dell’ordine statali e locali per i loro sforzi 
nell’applicare le regole stradali e assicurare la protezione a tutti i newyorkesi.”  
 
La legge “Move Over” richiede di prestare attenzione, rallentare e spostarsi con cautela 
quando ci si avvicina a veicoli della polizia, autopompe, ambulanze, carri attrezzi, veicoli 
di servizio e manutenzione fermi lungo la strada. Un nuovo Annuncio di pubblica utilità 
(Public Service Announcement, PSA), sviluppato per il Comitato per la sicurezza del 
traffico (Traffic Safety Committee) istituito dal Governatore, sottolinea l’importanza della 
legge “Move Over” di New York, ed è già stato messo in onda e trasmesso in varie 
stazioni di New York, così come in 27 aree di servizio situate sulla Superstrada dello 
Stato di New York e in 24 uffici DMV. È stato inoltre trasmesso migliaia di volte su vari 
canali social media, tra i quali Facebook, Twitter e YouTube. L’annuncio di pubblica 
utilità (PSA) è disponibile su YouTube. 
 
Durante la campagna, gli automobilisti hanno intrapreso oltre tre milioni di viaggi sulle 
570 miglia della Superstrada. Il personale della Superstrada, la Troppa T della Polizia di 
Stato di New York, e gli operatori dei carri attrezzi, si sono soffermati a conversare con 
migliaia di clienti nelle aree di servizio lungo la Superstrada, distribuendo oltre 10.000 

http://www.safeny.ny.gov/
http://www.safeny.ny.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE


volantini con materiale informativo, in modo da sensibilizzare le persone riguardo alla 
legge “Move Over”. In aggiunta, differenti segnaletiche sono state implementate in tutto 
lo Stato per ricordare l’inizio programmato per lunedì 14 novembre alle 7:00 fino a 
venerdì 18 novembre alle 20:00, e sono stati posizionati poster in tutte le 27 aree di 
servizio della Superstrada, in modo da supportare la campagna. 
 
Violazioni della legge “Move Over” tra il 14 novembre e il 18 novembre: 

 Regione della capitale (Capital Region) – 57 multe  

 Regione centrale di New York (Central New York) – 60 multe  

 Valle dell'Hudson (Hudson Valley) – 96 multe  

 New York occidentale (Western New York) – 17 multe 

 
Terri Egan, Vice-commissaria Esecutiva DMV e Presidentessa pro tempore GTSC 
(Governor's Traffic Safety Comittee) ha commentato, “I primi soccorritori di New 
York mettono a rischio le loro vite nel tentativo di aiutare le persone sulle nostre strade 
statali. Il minimo che possiamo fare come automobilisti è rallentare e cedere il passo. 
Quest’ultima campagna sulla legge statale “Move Over”, esemplifica l’impegno del 
Governatore Cuomo nel voler migliorare la sicurezza degli automobilisti e dei primi 
soccorritori sulle strade di New York.”  
 
Bill Finch, Direttore Esecutivo pro tempore dell’Autorità per la Superstrada 
(Thruway Authority) ha commentato, “Risulta assolutamente essenziale continuare 
ad educare gli automobilisti riguardo alla legge “Move Over” di New York – molte vite 
dipendono da questo. Le squadre che operano ai lati delle strade stanno 
semplicemente facendo il loro lavoro, e desiderano tornare a casa dai loro cari a fine 
della giornata, proprio come te. È necessario dar loro spazio, rallentare e spostarsi, nel 
caso sia sicuro farlo.” 
 
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato ha commentato, “Troppo 
spesso, siamo stati testimoni di tragedie non necessarie sulle nostre autostrade, 
incidenti che coinvolgono i nostri primi soccorritori e i lavoratori dell’autostrada. 
Intimiamo agli automobilisti di rallentare e spostarsi quando incontrano veicoli 
d’emergenza e squadre di manutenzione. Gli agenti della Polizia dello Stato 
continueranno ad applicare la legge “Move Over” e proteggeranno coloro che devono 
lavorare sulle nostre autostrade.” 
 
Tom Brennan, Presidente Empire State Towing and Recovery Association ha 
commentato, “Ringraziamo il Governatore Cuomo, e i nostri partner, per aver condiviso 
in modo attivo il messaggio riguardo all’importanza della legge “Move Over” con gli 
automobilisti di tutta New York. Il mese scorso, abbiamo perso due conducenti di carri 
attrezzi sulle trafficate autostrade dello Stato di New York, senza menzionare tutti gli altri 
primi soccorritori che hanno perso le loro vite. Tutto quello che possiamo fare è intimare 
alle persone di spostarsi e cercare di limitare comportamenti pericolosi, questo risulta 
un passo importante per assicurare ai conducenti di carri attrezzi e ai primi soccorritori 
la possibilità di tornare a casa sani e salvi.” 
 
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 conferisce 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. 
 
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 (Thruway) 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 l'Autorità 
per la Superstrada nella Contea di Herkimer. Durante il giorno del Ringraziamento, un 
agente di polizia è stato investito da un automobilista, mentre stava investigando su di 
un incidente avvenuto sulla Sprain Brook Parkway. L’automobilista, il sessantaduenne 
Xhevalin Lala di Yonkers, è stato imputato per violazione della legge “Move Over”, così 
come per violazione della legge DWAI (Driving While Ability Impaired) e altre violazioni 
del traffico. L’agente di polizia ha sofferto lievi lesioni.  

### 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

