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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL NUOVO CENTRO DI ANALISI
CRMINALE SITUATO NELLA VELLE DEL MOHAWK
Il centro è stato supportato dallo Stato di New York in collaborazione con le
agenzie delle forze dell’ordine della Contea di Oneida
Il più recente di otto centri costruiti nella parte settentrionale dello Stato per
aiutare polizia e pubblici ministeri a prevenire, ridurre e risolvere in modo efficace
più crimini
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’apertura del centro di analisi
criminale che sarà utilizzato dalla Contea di Oneida ed amplierà ulteriormente la rete
informativa statale e della condivisione dei dati tra i centri. Il Centro di analisi criminale
situato nella Valle del Mohawk (Mohawk Valley Crime Analysis Center) è stato
sviluppato in collaborazione con le agenzie delle forze dell’ordine della Contea di
Oneida e si tratta del più recente degli otto centri a livello statale supportati dalla
Divisione dei servizi della giustizia penale di New York (New York State Division of
Criminal Justice Services).
“New York continuerà ad investire nella protezione delle comunità di tutto lo Stato,
supportando le forze di polizia tramite tecnologie avanzate in grado di aiutare a risolvere
crimini, proteggere le vittime e portare davanti alla giustizia criminali,” ha commentato
il Governatore Cuomo. “Il nuovo Centro situato nella Valle del Mohawk, rafforzerà
ulteriormente la rete statale per l’analisi criminale, mettendo in collegamento più
agenzie e fornendo le risorse necessarie per assicurare la sicurezza di tutti i
newyorkesi.”
Situato presso il Dipartimento di polizia di Utica (Utica Police Department), il Centro
situato nella Valle del Mohawk è stato costruito grazie alla Divisione dei servizi della
giustizia penale (State Division of Criminal Justice Services) in collaborazione con il
Dipartimento di polizia di Utica, il Dipartimento dello sceriffo della contea di Oneida
(Oneida County Sheriff’s Department), l’Ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea
di Oneida (Oneida County District Attorney’s Office), il Dipartimento per la libertà vigilata
della Contea di Oneida (Oneida County Probation) e la Polizia di Stato di New York
(New York State Police). Al momento il Centro dispone di sei dipendenti e funziona
cinque giorni a settimana. A marzo, quando tutto il personale inizierà a lavorare,
saranno 10 i dipendenti e questi includono analisti criminali, investigatori, ufficiali per la
libertà vigilata e agenti sul campo. Il Centro fornisce assistenza alla polizia e ai
procuratori in tutta la Contea di Oneida per quanto riguarda analisi e investigazioni,
questo avviene in tempo reale per investigare in modo più efficiente i casi e prevenire,
ridurre e risolvere i crimini.

La polizia di Utica e la Divisione dei servizi della giustizia penale (Division of Criminal
Justice Services) hanno ospitato questa mattina un tour del centro per incoraggiare
ulteriori forze dell’ordine e contee circostanti a condividere le loro informazioni con il
Centro e utilizzare i suoi servizi.
Michael C. Green, Vice commissario Esecutivo DCJS ha commentato, “Questo
Centro è una risorsa preziosissima per le forze dell’ordine della Contea di Oneida e per
altre 127 forze di polizia che condividono i dati attraverso la rete informativa statale.
Come nel caso di altri centri in tutto lo Stato, il Centro situato nella Valle del Mohawk
aiuterà la polizia e le altre forze dell’ordine a lavorare in modo più rapido ed efficiente
come mai prima d’ora. In aggiunta, il Centro fornirà ancora più copertura alla rete
statale, la quale è in continua crescita e riesce a comprendere quasi un quarto delle
contee nella parte settentrionale dello Stato.”
Il Centro situato nella Valle del Mohawk è stato supportato da un finanziamento statale
di quasi 280.000$ e presenta un maxischermo modulare all’avanguardia che misura 6
piedi d’altezza per 12 piedi di larghezza. Il maxischermo modulare può visualizzare
varie sorgenti di dati in tempo reale, includendo le videocamere pubbliche di
sorveglianza di Utica e un registro computerizzato delle informazioni. Il Centro avrà
accesso alle informazioni di ogni agenzia che utilizzi il sistema di gestione degli archivi
nella Contea di Oneida. In aggiunta, il Centro utilizza una tecnologia avanzata per
mappare le “zone calde” e accedere a informazioni, tra le quali crimini riportati,
informazioni sugli arresti, precedenti di libertà vigilata e libertà condizionale, in modo da
fornire le informazioni necessarie agli agenti e investigatori sul campo, e ai procuratori
che stanno preparando un processo.
Con l’apertura del Centro di analisi criminale situato nella Valle del Mohawk, le forze
dell’ordine di 16 contee potranno ora beneficiare del lavoro fatto da analisti criminali,
agenti sul campo e altri professionisti che lavorano all’interno dei centri di tutto lo Stato.
Oltre alla Contea di Oneida, sono presenti centri nelle contee di Albany, Broome, Erie,
Monroe, Niagara, Onondaga e Franklin. Il Centro della Contea di Albany viene utilizzato
dalla contea, così come dalle contee di Rensselaer, Saratoga e Schenectady, e il
Centro della Contea di North assiste le forze dell’ordine delle contee di Essex, Franklin,
Hamilton, Jefferson e St. Lawrence.
Lo Stato investe ogni anno circa 6 milioni di dollari per il personale e le tecnologie a
sostegno della rete dei centri per l’analisi criminale. Una mappa dei centri è disponibile
qui. Ogni Centro è supervisionato da un consiglio direttivo con rappresentanti locali e
statali. In aggiunta al DCJS, all’interno del consiglio direttivo del Centro situato nella
Valle del Mohawk sono presenti: il Dipartimento di polizia di Utica, l’Ufficio del
Procuratore Distrettuale della Contea di Oneida, il Dipartimento per la libertà vigilata
della Contea di Oneida, il Dipartimento dello sceriffo della Contea di Oneida e la Polizia
di Stato di New York
Oltre a essere reciprocamente connessi, i centri che operano all’interno della rete
statale possono accedere a informazioni da centri supportati localmente nelle contee di
Nassau, Suffolk e Westchester. La Polizia dello Stato di New York, il Dipartimento
statale per la supervisione delle misure e le comunità correzionali (State Department of
Corrections and Community Supervision), il Dipartimento della motorizzazione (State
Department of Motor Vehicles) e il Dipartimento federale per la libertà vigilata (Federal
Probation Department) consentono a tutti i centri a supporto statale di accedere a
informazioni in loro possesso.

I Centri di analisi criminale, e il relativo personale, hanno ottenuto riconoscimenti per il
loro impiego innovativo della tecnologia e per la qualità del loro lavoro da parte di
organizzazioni internazionali e nazionali, tra cui la International Association of Law
Enforcement Intelligence Analysts, il Center for Digital Government and Digital
Communities, Government Security News, e l’International Association of Crime
Analysts, la quale ha presentato recentemente i premi per gli analisti provenienti dai
centri di Albany e Monroe.
Robert M. Maciol, Sceriffo della Contea di Oneida ha commentato, “Questo Centro
è una risorsa fondamentale per noi e le altre forze dell’ordine in tutta la Contea di
Oneida. Il suo personale garantirà ai nostri investigatori delle analisi criminali in tempo
reale, permettendo loro di lavorare in modo più efficiente come mai prima d’ora.
Incoraggio le forze dell’ordine delle contee circostanti ad unirsi a noi, condividere le
informazioni con il Centro e sfruttare questo strumento preziosissimo.”
Scott D. McNamara, Procuratore Distrettuale della Contea di Oneida ha
commentato, “Sono felice di poter utilizzare le risorse offerte da questo centro nella
Contea di Oneida. L’analisi criminale in tempo reale aiuta le forze dell’ordine ad iniziare
a raggruppare prove e informazioni utili fin dal primo momento che arrivano sulla scena
del crimine. Questi dettagli possono essere successivamente utilizzati per perseguire in
modo efficace e infine arrestare dei criminali, specialmente coloro implicati in casi
complessi.”
Il sindaco di Utica Robert M. Palmieri ha commentato, “Il centro di analisi criminale
situato nella Valle del Mohawk è un prezioso strumento che aiuterà le forze dell’ordine a
garantire la sicurezza ai residenti di Utica e in tutta la Contea di Oneida. Questo centro
all’avanguardia fornirà una grossa mole di informazioni agli agenti sul campo, e questi
potranno utilizzarle in tempo reale. Questa risorsa permetterà alle nostre forze
dell’ordine di lavorare in modo più efficiente rispetto alla prima, si tratta di un ottimo
vantaggio per la sicurezza pubblica all’interno della nostra comunità.”
Mark Williams, Direttore della polizia di Utica ha commentato, “La raccolta
tempestiva di informazioni criminali tramite il centro di analisi, aiuterà le forze dell’ordine
a risolvere i crimini e a mantenere sicura la nostra comunità. L’esperienza ci racconta
che il crimine continua a spostarsi e non conosce confini. Vorrei ringraziare il
Governatore Cuomo e il DCJS per il loro investimento nella nostra contea e per aver
riconosciuto la forte collaborazione che abbiamo in questo momento nella Contea di
Oneida con il nostro Ufficio del Procuratore Distrettuale della contea, l’Ufficio dello
sceriffo e il Dipartimento per la libertà vigilata, così come con la Polizia di Stato di New
York. Questa sarà una fantastica risorsa per tutte le forze dell’ordine in questa zona,
aiutandole nei loro sforzi per ridurre il crimine all’interno delle rispettive comunità.”
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