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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA NUOVA CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE SULLA LEGGE “MOVE OVER” DI NEW YORK
Il nuovo video di testimonianza mette in risalto i pericoli che corrono gli operatori
di soccorso di emergenza di New York ed enfatizza l’importanza della legge
Move Over
La Thruway Authority (Autorità autostradale), la Polizia di Stato e gli operatori di
carri attrezzi terranno un programma di sensibilizzazione educativa presso le aree
di servizio venerdì 28 aprile dalle ore 10:00 alle ore 14:00
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova campagna di una
settimana per sensibilizzare gli automobilisti sulla legge “Move Over” di New York, che
richiede di fare attenzione, rallentare e spostarsi in modo sicuro quando ci si avvicina a
veicoli della polizia, autopompe, ambulanze, carri attrezzi, veicoli di servizio e
manutenzione fermi lungo le strade dell’intero stato. La legge è stata approvata nel
2011 allo scopo di proteggere i newyorkesi che lavorano sulle strade ed è stata estesa
per ampliare il suo raggio d’azione a una maggior numero di veicoli di emergenza e in
pericolo.
“New York adotta una politica di tolleranza zero per gli automobilisti incauti e pericolosi
e, con il lancio di questa nuova campagna, i funzionari statali e locali contribuiranno a
educare i newyorkesi sull’importanza di spostarsi per fare strada ai primi soccorritori,”
ha spiegato il Governatore Cuomo. “Questa campagna invia un messaggio chiaro
agli automobilisti affinché questi ultimi rispettino la legge, siano cauti e contribuiscano a
garantire la sicurezza di uomini e donne lungo le strade di New York.”
A partire da lunedì 24 aprile fino a venerdì 28 aprile, vari cartelli di messaggio
mostreranno promemoria e poster informativi saranno affissi in aree di servizio lungo
l’autostrada a sostegno della campagna. Venerdì 28 aprile dalle ore 10:00 alle 14:00,
il personale della Thruway Authority, gli agenti di Polizia dello Stato e gli operatori di
carri attrezzi distribuiranno volantini e si rivolgeranno agli automobilisti al fine di
promuovere la sensibilizzazione in merito alla legge Move Over presso le aree di
servizio lungo la New York State Thruway (I-87 e I-90).
Come parte di questa campagna, la Truppa T della Polizia di Stato di New York,
condurrà un controllo “Move Over” in autostrada, prendendo di mira gli automobilisti che
non si spostano per i veicoli di emergenza, i carri attrezzi e i veicoli di manutenzione.

Inoltre, ai fini della promozione della legge Move Over, la Thruway Authority ha
pubblicato un video di testimonianza nel quale appare Ronald Deming, un operatore di
attrezzature pesanti per la costruzione della Thruway Authority nella Contea di
Herkimer, il quale è stato colpito da un veicolo ed è rimasto vittima mentre prestava
assistenza nel recupero di un’autovettura lungo la banchina della strada, il 28 ottobre
2016.
Venerdì 28 aprile, dalle ore 10:00 alle 14:00, i rappresentanti promuoveranno la legge
Move Over presso le seguenti stazioni di servizio lungo l’Autostrada:
Ramapo
I-87 in direzione sud
Tra le uscite 16 (casello Woodbury) e 15A (Suffern -Rte. 17N)
Plattekill
I-87 in direzione nord
Tra le uscite 17 (Newburg – I-84) e 18 (New Paltz – Rte. 299)
New Baltimore
I-87 in direzione nord e sud
Tra le uscite 21B (Coxsackie – Rte. 9W) e 21A (sezione Berkshire/a Mass Pike)
Pattersonville
I-90 in direzione ovest
Tra le uscite 26 (Schenectady – I-890) e 27 (Amsterdam – Rte. 30)
Dewitt
I-90 in direzione est
Tra le uscite 36 (Syracuse – I-81) e 35 (Syracuse – Rte. 298)
Chittenango
I-90 in direzione ovest
Tra le uscite 34 (Canastota – Rte. 13) e 34A (Syracuse – I-481)
Clarence
I-90 in direzione ovest
Tra le uscite 48A (Pembroke – Rte. 77) e 49 (Depew – Rte. 78)
Angola
I-90 in direzione est e ovest
Tra le uscite 57A (Eden-Angola) e 58 (Silver Creek – Rte. 438)
Il Direttore esecutivo f.f. della Thruway Authority, Bill Finch, ha affermato: “I nostri
dipendenti a lavoro sul lato della strada stanno semplicemente svolgendo il loro lavoro.
A fine giornata, il nostro personale desidera tornare a casa in modo sicuro dai propri
cari. Dobbiamo rallentare e fare spazio, ove possibile, per fare in modo che ci riescano.”

La Vicecommissaria esecutiva del DMV, Terri Egan, e Presidente f.f. del Comitato
del Governatore per la sicurezza del traffico (Governor's Traffic Safety
Committee) ha affermato: “È fondamentale che gli automobilisti si facciano da parte,
ove possibile in modo sicuro, quando transita un auto della polizia, un veicolo di
emergenza, un carro attrezzi, un autocompattatore o un raschiatore motorizzato. Questi
lavoratori stanno aiutando il prossimo sulle nostre strade, facendo il loro lavoro persino
in condizioni climatiche avverse, e le loro famiglie desiderano che tornino a casa sani e
salvi.”
Il Sovrintendente della Polizia di Stato George P. Beach II ha spiegato: “La Polizia
di Stato di New York è impegnata nella sicurezza delle nostre strade, per coloro che le
percorrono e per coloro che ci lavorano. Invitiamo tutti gli automobilisti a rallentare e a
farsi da parte in caso di transito di veicoli di emergenza o di personale di manutenzione
sulle banchine stradali. Prestare attenzione e riporre i dispositivi elettronici. Gli agenti
faranno valere le norme sulla strada e i trasgressori saranno sanzionati.”
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, ha sostenuto: “I
lavoratori della costruzione e della manutenzione dell’autostrada statale sono attivi ogni
giorno e rendono le strade e i ponti di New York più sicuri. La loro sicurezza dipende dal
fatto che noi rispettiamo i limiti di velocità e le regole della strada al fine di evitare che
nessuno resti ferito. La legge Move Over del Governatore Cuomo garantisce il transito
sicuro di operatori di soccorso d’emergenza, lavoratori sulle autostrade e di chiunque
altro sulla strada. La sicurezza del traffico è una responsabilità condivisa e tutti noi
dobbiamo fare la nostra parte evitando di usare i cellulari alla guida, rallentando nei
pressi di cantieri di lavoro e facendoci da parte in caso di transito di veicoli di
emergenza.”
Nel 2016, la legge Move Over di New York è stata estesa ai volontari dei vigili del fuoco
e agli operatori delle ambulanze. La legge era precedentemente applicata solo alle
forze dell’ordine, ai veicoli di emergenza e a quelli pericolosi. La legge ora vale per tutti i
veicoli con lampeggianti blu, verdi, rossi, bianchi o gialli. La legge ampliata dà alla
polizia più autorità per penalizzare i trasgressori che compromettono la sicurezza di chi
lavora lungo l’autostrada.
La legge Move Over si applica su entrambi i lati della strada, non solo alla banchina di
destra e agli automobilisti trasgressori vengono scalati due punti dalla patente e sono
soggetti a una sanzione di 150 dollari per la prima infrazione.
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