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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I RISULTATI DELL’INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO DURANTE IL FINE SETTIMANA DEL 

MEMORIAL DAY 2016 
 

Comminate quasi 12.000 multe; effettuati oltre 220 arresti durante la campagna 
festiva per contrastare la guida in stato di ebbrezza e in condizioni alterate  

 
 
Il Governatore Andrew Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia dello Stato di New 
York ha comminato 11.946 multe, a seguito dell’intensificazione dell’impegno di 
controllo durante il fine settimana del Memorial Day 2016. Il periodo di intensificazione 
dei controlli è iniziato venerdì 27 maggio ed è proseguito fino a lunedì 30 maggio. 
 
“La guida in stato di ebbrezza e la guida distratta non solo sono illegali, ma possono 
determinare conseguenze devastanti, capaci di cambiare totalmente il corso di 
un’esistenza” ha ammonito il Governatore Cuomo. “Esprimo i miei elogi alla Polizia di 
Stato e alle forze dell’ordine locali per la costante vigilanza contro tale comportamento 
irresponsabile e per i loro continui sforzi a favore della sicurezza delle strade di New 
York”. 
 
Durante le 96 ore della campagna, finanziata dal Comitato del Governatore per la 
sicurezza della circolazione, la Polizia dello Stato di New York ha aumentato i 
pattugliamenti e ha costituito punti di controllo dello stato di sobrietà, allo scopo di 
scoraggiare, identificare e arrestare i conducenti in condizioni alterate. Nel quadro 
dell’iniziativa di controllo, gli agenti hanno rivolto la loro attenzione mirata anche ai 
conducenti dalla guida troppo veloce e aggressiva in tutto il territorio statale. 
 
Gli agenti statali hanno arrestato 224 persone per guida in stato di ebbrezza e hanno 
indagato su 170 incidenti in cui si erano registrate lesioni personali, che hanno 
determinato il ferimento di 229 persone. Nel fine settimana festivo, tre persone sono 
rimaste uccise in tre distinti incidenti automobilistici mortali. In totale, durante la 
campagna del fine settimana del Memorial Day, gli agenti hanno comminato 11.946 
multe, di cui 3.424 per eccesso di velocità, 358 per guida distratta e 2.173 per 
violazione delle norme relative alle cinture di sicurezza. 
 
Risultati dell’intensificazione dei controlli per il Memorial Day 2016: 

REPARTO ARRESTI Eccesso Cinture Legge Guida Totale 



Italian 

PER 
GUIDA IN 
STATO DI 

EBBREZZA 

di 
velocità 

di 
sicurezza 

Move 
Over 

distratta multe 

Reparto A 31 389 312 5 30 1,298 

Reparto B 11 246 94 9 19 822 

Reparto C 10 319 140 15 11 783 

Reparto D 24 307 317 9 54 1,351 

Reparto E 24 530 224 31 22 1,518 

Reparto F 38 248 449 11 47 1,427 

Reparto G 20 401 283 11 37 1,276 

Reparto K 27 325 119 15 22 946 

Reparto L 18 131 79 1 23 613 

Reparto T 21 528 696 37 62 1,912 

Totali 224 3,424 2, 173 135 358 11,946 

Il Sovrintendente della Polizia di Stato di New York Joseph A. D’Amico ha 
ricordato: “La sicurezza della circolazione è una priorità per la Polizia dello Stato di 
New York. La guida in stato di ebbrezza, in condizioni alterate o con stile aggressivo 
non sarà tollerata sulle strade di New York. Le campagne come l’intensificazione dei 
controllo svoltasi in questo fine settimana festivo devono far giungere forte e chiaro il 
messaggio che i conducenti che trasgrediscono le nostre leggi saranno sottoposti a 
multa o arresto”. 
 
Nell’ambito dell’iniziativa di intensificazione dei controlli, gli agenti hanno utilizzato sia 
veicoli con le insegne della Polizia di Stato, sia veicoli civetta, per individuare più 
facilmente gli automobilisti che violano la legge. I veicoli CITE (Concealed Identity 
Traffic Enforcement - Applicazione del codice stradale con identità nascosta) 
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.  
 
Durante il fine settimana del Memorial Day del 2015, gli agenti hanno arrestato 187 
persone per guida in stato di ebbrezza e hanno comminato oltre 12.000 multe. 
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