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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LE FORZE DI POLIZIA LOCALI RICEVERANNO IMBARCAZIONI
DEDICATE AL PATTUGLIAMENTO PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo e l’Office of Parks, Recreation and Historic Preservation (State
Parks) hanno annunciato che sei nuove imbarcazioni Brunswick “Justice” per il pattugliamento sono
state assegnate alle forze di polizia statali e locali in tutto New York. Le imbarcazioni saranno usate per
assistere il lavoro delle forze di polizia nautiche in servizio su fiumi e laghi di tutto lo Stato.
“New York ha la fortuna di essere ricco di corsi d’acqua che offrono eccezionali opportunità ricreative e
aumentando la presenza delle forze dell’ordine sull’acqua possiamo garantire la sicurezza e quindi fare
in modo che rimangano fruibili per lo svago di tutti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste
imbarcazioni di pattuglia aiuteranno i dipartimenti di polizia di tutto lo Stato a mantenere l’ordine lungo
i corsi d’acqua e nelle zone limitrofe. Sono lieto che lo Stato abbia potuto offrire queste risorse ai nostri
partner locali; voglio incoraggiare tutti i newyorchesi a uscire e a divertirsi e a trascorrere del tempo
sull’acqua”.
“Turisti e residenti possono godere dei bellissimi laghi, dei fiumi e delle acque costiere dello Stato di
New York, che possono offrire luoghi spettacolari e diversi per la navigazione e per la pesca”, ha
dichiarato Rose Harvey, commissario della State Parks. “Con così tanti diportisti che usufruiscono di
queste grandi destinazioni, è essenziale che lo Stato sostenga l’impegno delle forze dell’ordine locali
volto a mantenere i diportisti al sicuro permettendogli di godere delle attività sull’acqua”.
Le imbarcazioni di pattuglia di quest’anno sono state assegnate al Dipartimento dello sceriffo della
Contea di Columbia, alle amministrazioni di Hempstead e Shelter Island a Long Island, alla Polizia dello
Stato di New York, alla Polizia dei parchi dello Stato di New York e alla Lake George Park Commission.
L’acquisto delle imbarcazioni, il cui valore approssimativo è di 125.000 dollari l’una, è stato possibile
grazie al fondo Boating Trust Fund gestito dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti, dedicato all’erogazione
di fondi mirati alla sicurezza nelle attività nautiche in vari stati. La missione primaria di queste
imbarcazioni sarà la sicurezza dei diportisti e l’applicazione della nuova legislazione sulla navigazione
dello Stato di New York.
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La foto di una delle sei nuove imbarcazioni Brunswick “Justice” per il pattugliamento può essere vista
qui.
Quest’anno lo Stato ha allocato un totale di 2,1 milioni di dollari per contribuire al pagamento dei
programmi per la sicurezza marittima per 53 stazioni di polizia in tutto New York. Dal 1959, lo Stato di
New York sostiene la sicurezza dei diportisti grazie ai contributi finanziari in favore delle pattuglie delle
forze di polizia marittime.
La State Parks Marine Service Unit è responsabile del coordinamento generale dei programmi di
sicurezza nautica e sostiene il lavoro delle forze di polizia marittima in tutto lo Stato, compreso il
pattugliamento, la formazione e il finanziamento delle attività di polizia marittima locali. Per maggiori
informazioni sulla sicurezza nautica, compreso l’elenco dei corsi sulla sicurezza in acqua e sulle attività
ricreative nello Stato di New York, visitare www.nysparks.com/recreation/boating.
La deputata Carolyn McCarthy ha dichiarato: “I Corsi d’acqua di New York sono un’ottima risorsa per le
attività ricreative come la nautica e la pesca, non solo nei mesi invernali, ma durante tutto l’anno. Sono
lieta di apprendere che qui a Long Island, Hempstead riceverà queste imbarcazioni. Le imbarcazioni di
pattuglia assisteranno le forze di polizia e aiuteranno ad assicurare la sicurezza dei nostri corsi d’acqua;
mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver continuato il suo impegno per proteggere i residenti e
i turisti di New York”.
Il deputato Bill Owens ha dichiarato: “Questa imbarcazione migliorerà la sicurezza del lago George e farà
in modo che i turisti e i residenti nella regione possano godersi il loro tempo sull’acqua. Sono lieto che lo
Stato sia in grado di fornire l’equipaggiamento necessario”.
Il deputato Chris Gibson ha dichiarato: “La Contea di Columbia è fortunata a poter godere delle risorse
del fiume Hudson e di stupendi corsi d’acqua e laghi. I corsi d’acqua collegano migliaia di residenti e
visitatori alla meravigliosa Hudson Valley. Son lieto del fatto che l’Ufficio dello Sceriffo potrà disporre di
migliori risorse per proteggere i diportisti, i pescatori e i nuotatori. La sicurezza pubblica è un
componente vitale per l’economia delle attività all’aperto”.
Lo sceriffo di contea David Bartlett ha dichiarato: “I diportisti che vogliono godersi il fiume Hudson
vedranno sempre più unità marine dell’Ufficio dello sceriffo della Contea di Columbia utilizzare la nuova
imbarcazione per il pattugliamento. Questa collaborazione con l’Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation dello Stato di New York permette a questo dipartimento di equipaggiarsi con attrezzature
all’avanguardia per i pattugliamenti del fiume Hudson senza aumentare i costi per la contea. Con
imbarcazioni come questa, le unità marine dell’Ufficio dello sceriffo della Contea di Columbia potranno
affrontare la sempre maggiore necessità di pattugliamenti lungo i nostri canali. Il vascello assicurerà che
i nostri vice sceriffo rimangano al sicuro mentre svolgono la loro attività di servizio in favore della
comunità nautica”.
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Il supervisore della città di Hempstead, Kate Murray, ha dichiarato: “La cooperazione intergovernativa è
in grado di aiutare i governi a operare in modo più efficiente e conveniente. In questo caso, siamo
estremamente grati al Governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, e al Commissario
dell’Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, Rose Harvey, per aver fornito l’imbarcazione
Boston Whaler da 25 piedi per la nostra flotta. Questa nuova imbarcazione sarà estremamente utile per
contrastare i fenomeni di conduzione di imbarcazioni sotto l’effetto di alcolici o droghe, per il
monitoraggio dei terreni acquitrinosi e per varie missioni anche in caso di future tempeste. Ancora una
volta, ringraziamo il Governatore Cuomo per questo generoso dono alla città di Hempstead. Ne faremo
un buon uso.”
La natica ha un valore di 2,1 miliardi di dollari per l’economia dello Stato. New York è l’unico Stato a
poter godere contemporaneamente della presenza del mare, dei grandi laghi e di bacini di acqua dolce,
oltre che a possedere un vasto sistema i canali. New York è anche l’ottavo stato con il maggior numero
di imbarcazione registrate, senza contare le imbarcazioni senza motore, kayak e canoe, che sono le più
numerose nella regione nord.
Nel settembre 2013, il Governatore Cuomo ha firmato una legge applicabile a tutti quelli nati dal 1
maggio 1996 che prevede il completamento di un corso di otto ore e l’ottenimento di un Certificato di
Sicurezza Nautica (Boating Safety Certificate). Indipendentemente dall'età, tutti i conduttori di moto
d'acqua (PWC) devono possedere un Certificato di Sicurezza Nautica.
Il budget statale di quest’anno comprende 90 milioni di dollari in fondi New York Works per il
miglioramento dei parchi statali e dei siti storici, comprese le piattaforme per il lancio delle
imbarcazioni, porticcioli e campeggi. Promossi dal Governatore nel 2012, i New York Works stanno
portando avanti progetti di manutenzione e di miglioramento in 109 Parchi Statali e siti storici in tutto lo
Stato.
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