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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I RISULTATI DELLA POLIZIA DI STATO IN 

MERITO AL PERIODO D’APPLICAZIONE DELL’OPERAZIONE HANG UP 
 

Sono state emesse oltre 15.000 multe, includendone 2.000 per guida disattenta 
 
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia di Stato di New 
York ha emesso oltre 15.000 multe durante il periodo di applicazione delle misure 
stradali restrittive inerenti all’operazione Hang Up di quest’anno, improntata 
all’individuazione di coloro che utilizzano dispositivi elettronici mentre guidano. La 
campagna di quest’anno, svoltasi dal 6 aprile al 10 aprile, è parte del mese per la 
sensibilizzazione nazionale in merito alla guida distratta.  
 
“Troppo spesso la guida distratta porta a tragedie evitabili, ecco perché questa 
amministrazione impiega una tolleranza zero per questo comportamento illegale e 
pericoloso,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Elogio la Polizia di Stato e le 
forze dell’ordine locali per il loro continuo impegno per individuare coloro che guidano in 
modo scellerato, e il loro lavoro senza sosta per mantenere sicure le nostre strade e 
autostrade di New York.” 
 
Gli agenti statali hanno comminato un totale di 15.104 multe, di cui 2.005 per guida 
distratta e 4.487 per eccesso di velocità, 148 per la Legge “Move Over” e 596 per 
violazioni in merito alle cinture di sicurezza. Inoltre, gli agenti hanno arrestato 206 
conducenti per guida in stato di ebbrezza e indagato 129 incidenti che hanno causato 
171 feriti ed un morto.  
 
Gli agenti hanno utilizzato sia veicoli con le insegne della Polizia di Stato, sia veicoli 
civetta con identità nascosta (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) per 
individuare più facilmente gli automobilisti che violano la legge. I veicoli CITE 
consentono agli agenti di osservare meglio le violazioni stradali. Si mescolano alla 
circolazione nel traffico quotidiano, ma divengono inconfondibili una volta attivata la luce 
d’emergenza.  
 
La campagna è finanziata dal Comitato del Governatore per la sicurezza del traffico 
(Governor’s Traffic Safety Committee, GTSC). 
  
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato ha commentato, “La 
sicurezza del traffico è un obiettivo prioritario dei nostri agenti, e siamo sulle strade ogni 



singolo giorno per assicurare la sicurezza di tutti gli automobilisti. La guida distratta è 
pericolosa quanto l’eccesso di velocità o la guida quando il conducente guida in stato 
alterato, ed è una delle cause più frequenti di incidenti stradali. Ogni automobilista deve 
essere consapevole che tali comportamenti non saranno tollerati, e che sarà multato se 
sorpreso a utilizzare dispositivi mobili alla guida.” 
 
Terri Egan, Presidente pro tempore del Comitato del GTSC e Vice-commissario 
Esecutivo del Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor Vehicles, 
DMV) ha commentato, “Siamo grati alle forze dell’ordine statali e a quelle locali per il 
loro ruolo nell’assicurare che le nostre strade siano sicure per tutti i newyorkesi. È 
sufficiente un solo momento di distrazione per causare un incidente che può risultare 
fatale. Non ne vale semplicemente la pena. Attendete fino a quando sarete in un posto 
sicuro, fermate la vostra auto e successivamente inviate il messaggio o effettuate la 
chiamata.”  
  
Durante la campagna Operazione Hang Up dell’aprile 2016 la Polizia di Stato ha 
emesso 18.000 multe, tra cui oltre 2.000 per guida distratta. Le multe spiccate 
includevano telefonate al cellulare senza dispositivo vivavoce durante la guida, invio di 
sms e utilizzo di un dispositivo elettronico al volante.  
  
Ecco i risultati della campagna elencati a seconda della forza dell’ordine: 
 

Forza 
dell’ordine 

Regione Guida 
distratta 

Velocità  Arresti 
per 
guida in 
stato di 
ebbrezza 
(Numero 
di 
persone) 

Misure di 
contenimento 
dei bambini/ 
Cintura di 
sicurezza 

Move 
Over 

Totale 
Multe 
(comprese 
altre 
violazioni) 

A Western 
New York 

144 472 17 86 3 1,336 

B North 
Country 

41 178 15 26 4 796 

C Southern 
Tier 

44 383 14 13 8 891 

D Central 
New York 

124 354 19 48 17 1,287 

E Finger 
Lakes 

184 466 19 107 6 453 

F Upper 
Hudson 
Valley 

699 390 36 78 17 2,063 

G Capital 
Region 

222 495 21 74 18 1,507 



K Lower 
Hudson 
Valley 

178 401 22 42 17 1,244 

L Long 
Island 

152 265 22 48 6 1,185 

NYC New York 
City 

25 14 0 15 2 944 

T NYS 
Thruway 

192 1,069 37 59 50 2,176 
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