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IL GOVERNATORE CUOMO RENDE NOTE LE “ZONE SCRITTURA DIGITALE” LUNGO LA SUPERSTRADA E 

LE AUTOSTRADE DELLO STATO DI NEW YORK, DOVE CHI GUIDA POTRÀ ACCOSTARE E UTILIZZARE IL 

CELLULARE 

 

Il Governatore annuncia il risultato della campagna estiva di applicazione della legge: un aumento del 

365% delle multe comminate per guida distratta 

 

Foto disponibili al link riportato più in basso 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo prosegue oggi nell'opera statale tesa a ridurre la guida distratta 

rendendo note speciali “Zone scrittura digitale” lungo la Superstrada (Thruway) e le autostrade 

(Highway) dello Stato di New York che consentiranno agli automobilisti di avvalersi di piazzole di sosta 

dove parcheggiare e utilizzare dispositivi mobili. Le esistenti strutture Park-n-Ride (Parcheggia e guida), 

le aree di servizio e le aree di parcheggio lungo la superstrada e le autostrade assumeranno la funzione 

aggiuntiva di Zone scrittura digitale e lungo la strada saranno installati segnali per informare i guidatori 

sull'ubicazione di tali zone. Lungo le autostrade più importanti su tutto il territorio statale, saranno 

installati in totale 298 segnali che informeranno gli automobilisti circa l'ubicazione delle 91 Zone 

scrittura digitale. 

 

Inoltre, oggi il Governatore ha riferito oggi l'aumento del 365% delle multe comminate per guida 

distratta nell'estate 2013 rispetto all'estate 2012, a seguito di un vasto giro di vite repressivo da parte 

della Polizia di Stato. Quest'estate, la Polizia di Stato ha comminato 21.580 multe, superando il totale di 

5.208 multe dell'estate scorsa. 

 

Per vedere le foto della segnaletica e la conferenza stampa di oggi, è possibile visitare la pagina: 

http://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157635804750584/.  

 

“Lo Stato di New York continua a servirsi di ogni strumento a sua disposizione per combattere la 

scrittura digitale durante la guida” ha rimarcato il Governatore Cuomo. “Oltre a sanzioni più severe, a 

nuovi metodi di rilevazione per la Polizia di Stato e costanti iniziative di sensibilizzazione del pubblico, 

ora avvieremo le speciali Zone scrittura digitale per consentire agli automobilisti di accostare e utilizzare 
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il telefono. Tali zone saranno identificabili grazie a segnali posti lungo la superstrada e le autostrade 

statali. Ricorderanno ai guidatori che nelle vicinanze è presente la possibilità di utilizzare in modo legale 

e sicuro il telefono. Con questa nuova iniziativa, invieremo un messaggio chiaro ai guidatori: non ci sono 

scuse per togliere le mani dal volante e distogliere gli occhi dalla strada, perché il testo da scrivere può 

attendere fino alla prossima Zona scrittura digitale”.  

 

Le ubicazioni delle 91 Zone scrittura digitale sono: 

Contea Autostrada Località/Ubicazione specifica 

Albany I-87 Area di servizio New Baltimore 

Albany I-87 Area di ristoro - 3 miglia a sud di Albany 

Clinton I-87 Beekmantown 

Clinton I-87 Point Au Roche 

Clinton I-87 Valcour 

Essex I-87 High Peaks NB 

Essex I-87 High Peaks SB 

Essex I 87 Elizabethtown 

Essex I 87 Lewis 

Rockland I-87 Area di servizio Ramapo 

Rockland I-87 Area di servizio Sloatsburg 

Saratoga I-87 Clifton Park 

Ulster I-87 Area di servizio Ulster 

Ulster I-87 Area di servizio Modena 

Ulster I-87 Area di servizio Plattekill 

Ulster I-87 Area di servizio Malden 
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Ulster I-87 Area di ristoro - 11 miglia a sud di Catskill 

Ulster I-87 Area di ristoro - 8 miglia a nord di Kingston 

Warren I 87 Lago George 

Warren I-87 Glens Falls Sud 

Warren I-87 Glens Falls Nord 

Westchester I-87 Area di servizio Ardsley 

Cortland I-81 Preble 

Livingston I-390 Mt. Morris 

Livingston I-390 Geneseo 

Cattaraugus I-86 Fiume Allegany 

Chautauqua I-86 Chautauqua L./Ellery 

Cattaraugus I 86 Randolph 

Cattaraugus I 86 Randolph 

Allegany I-86 Friendship 

Steuben I-86 Kanona 

Steuben I-86 Campbell 

Steuben I 390 Cohocton 

Steuben Autostrada 

nazionale US 

Hwy 15/I86 

Erwin 

Steuben I 86 Erwin 

Steuben I 86 Hornellsville 
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Jefferson I-81 1000 Islands/Orleans 

Jefferson I-81 Watertown 

Jefferson I 81 Ellisburg 

Jefferson I 81 Ellisburg 

Jefferson I 81 Orleans 

Jefferson I 81 Pamelia 

Jefferson I 81 Pamelia 

Jefferson I 81 Pamelia 

Jefferson I 81 Watertown 

Orange I-84 Wallkill 

Orange I-84 Middletown 

Dutchess I-84 Stormville 

Dutchess I-84 Fishkill 

Putnam I-684 Brewster 

Weschester I-684 Bedford 

Orange I 84 Greenville 

Orange I 84 Greenville 

Chenango I-81 Whitney Point 

Tioga NY 17 Nichols 

Tioga NY 17 Owego 

Delaware NY 17 Ramo est 
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Sullivan NY 17 Roscoe 

Broome I-81 Confine di stato Penn 

Otsego I-88 Unadilla 

Otsego I-88 Worcester orientale 

Suffolk I 495 Huntington 

Suffolk I 495 Huntington 

Cayuga I-90 Area di servizio Port Byron 

Erie I-90 Area di servizio Clarence 

Erie I-90 Area di servizio Angola verso est 

Erie I-90 Area di servizio Angola verso ovest 

Erie I-90 Area di ristoro - 2 miglia a est di Eden/Angola 

Erie I-90 Area di ristoro - 7 miglia a ovest di Hamburg 

Genesee I-90 Area di servizio Pembroke 

Herkimer I-90 Area di servizio Iroquois 

Herkimer I-90 Area di servizio Schuyler 

Herkimer I-90 Area di servizio Indian Castle 

Madison I-90 Area di servizio Chittenango 

Monroe I-90 Area di servizio Ontario 

Monroe I-90 Area di servizio Scottsville 

Montgomery I-90 Area di servizio Mohawk 

Montgomery I-90 Area di ristoro - 10 miglia a est di Canajoharie 
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Montgomery I-90 Area di ristoro - 2 miglia a ovest di Fultonville 

Oneida I-90 Area di servizio Oneida 

Oneida I-90 Area di ristoro - 3 miglia a est di Verona 

Oneida I-90 Area di ristoro - 3 miglia a ovest di Verona 

Onondaga I-90 Area di servizio Warners 

Onondaga I-90 Area di servizio DeWitt 

Ontario I-90 Junius Ponds 

Ontario I-90 Area di servizio Seneca 

Ontario I-90 Area di servizio Clifton Springs 

Ontario I-90 Area di ristoro - 9 miglia a est di Rochester 

Schenectady I-90 Area di servizio Pattersonville 

Schenectady I-90 Area di servizio Guilderland 

Seneca I-90 Area di ristoro - 15 miglia a ovest di Weedsport 

 

Il Direttore esecutivo della Thruway Authority (Autorità per le autostrade) Thomas J. Madison ha 

dichiarato: “Per l'Autorità per le autostrade la sicurezza degli automobilisti costituisce la nostra massima 

priorità e il 2013 è risultato l'anno più sicuro nella storia sessantennale della Superstrada. Siamo sempre 

alla ricerca di modi nuovi e migliori per rendere più sicure le strade di grande comunicazione e l'iniziativa 

delle aree di sosta per la scrittura digitale avviata dal Governatore Cuomo costituisce uno strumento 

eccellente a disposizione dei guidatori per poter mantenere i contatti, riconoscendo al tempo stesso i 

pericoli dell'utilizzo dei dispositivi mobili durante la guida”. 

 

Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, Joan McDonald, ha sottolineato: 

“Questa campagna invierà agli automobilisti un messaggio chiaro: la scrittura può attendere. Non esiste 

un testo da digitare talmente importante da mettere a rischio una vita e chiunque sia stato colto a 

digitare durante la guida subirà severe sanzioni. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per il suo 

ruolo guida nella lotta contro la guida distratta e per la sicurezza delle nostre strade per tutti gli 

utilizzatori”. 
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Risultati del giro di vite estivo sulla guida distratta 

 

Il giro di vite estivo, avviato nel fine settimana festivo della Festa del lavoro, ha visto un aumento delle 

attività repressive e delle pattuglie, in particolare con operazioni in incognito tramite SUV civetta della 

Polizia di Stato, dirette a cogliere in flagrante i guidatori distratti.  

 

Le cifre relative al giro di vite sono riportate di seguito. 

4 luglio - 2 settembre 

Anno Uso di 

cellulare 

Scrittura 

digitale 

Totale di 

persone 

distratte 

2013 16.027 5.553 21.580  

2012 4.284 924 5.208  

 

Questa campagna si aggiunge alle due importanti iniziative avviate dal Governatore all'inizio di 

quest'anno per reprimere la guida distratta: l'aumento della sanzione per la guida distratta da tre a 

cinque punti sulla patente e l'emanazione della normativa per prolungare i periodi di sospensione e 

revoca della patente per guida distratta riguardante giovani e neopatentati. 

 

Il Sovrintendente Joseph A. D’Amico ha ricordato: “La nostra massima priorità consiste nel garantire la costante 

sicurezza di automobilisti e pedoni sulle strade di New York e la nuova legge sulla guida distratta ha ci ha aiutato 

a svolgere meglio il nostro lavoro. Abbiamo avvisato gli automobilisti che avremmo cercato i trasgressori e ne 

abbiamo trovati fin troppi. Gli incidenti dovuti all'uso di dispositivi portatili sono tutti evitabili. Per questo 

continueremo a tenere d'occhio i guidatori che si lasciano andare a questa pericolosa attività”. 

 

Nell'ambito dell'operazione, la Polizia di Stato ha utilizzato veicoli Applicazione del codice stradale con 

identità nascosta (CITE - Concealed Identity Traffic Enforcement) per individuare più facilmente gli 

automobilisti che stanno scrivendo testo digitale durante la guida. I veicoli CITE sono SUV dotati di 

piattaforme più alte della media delle vetture, che consentono ai funzionari di vedere meglio all'interno 

di altri veicoli e di individuare le persone che stanno inviando sms. La flotta di veicoli CITE della Polizia di 

Stato non ha segni distintivi e si presenta in diversi colori, per confondersi con il traffico sulla strada. Le 

auto civetta sono inoltre dotate di luci di emergenza nascoste ad alta intensità. 

 

###  

 

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