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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’IMPEGNO DELLA POLIZIA DI STATO 
CONTRO GLI AUTISTI IN ECCESSO DI VELOCITÀ DURANTE LA SETTIMANA 

CONTRO LA VELOCITÀ (SPEED WEEK) 
 

Oltre 42.000 persone muoiono a seguito di incidenti stradali ogni anno sulle vie di 
grande comunicazione del nostro paese; centinaia di migliaia gravemente ferite 

 
Il Governatore Andrew Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia di Stato di New York 
(New York State Police) condurrà in tutto lo Stato per una settimana l’iniziativa di 
rigorosa repressione contro chi guida ad alta velocità o con uno stile aggressivo. La 
campagna “Settimana contro la velocità” si svolgerà da oggi fino all’13 giugno. Lo 
scorso anno, durante la campagna della “Settimana contro la velocità” del giugno 2016, 
la Polizia di Stato ha comminato oltre 21.000 multe. Oltre 10.000 multe riguardavano 
l’alta velocità, in oltre 600 casi si è trattato di guida distratta e oltre 200 per violazioni 
della legge Move Over. 
 
“La guida imprudente e in eccesso di velocità mette in pericolo tutti i soggetti sulla 
strada e tale comportamento pericoloso non sarà tollerato a New York”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questa settimana, la Polizia di Stato aumenterà le forze 
dell’ordine per arginare il problema degli autisti che ignorano la legge, contribuendo 
all’aumento della sicurezza sulle nostre strade e evitando inutili tragedie”. 
 
Durante la “Settimana contro la velocità” di quest’estate, gli agenti utilizzeranno sia 
veicoli con le insegne della Polizia di Stato, sia veicoli civetta Applicazione del codice 
stradale con identità nascosta (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE), 
nell’ambito delle loro operazioni. I veicoli CITE consentono agli agenti di identificare più 
facilmente gli automobilisti che violano la legge durante la guida. Si mescolano alla 
circolazione nel traffico quotidiano, ma divengono inconfondibili una volta attivata la luce 
d’emergenza. 
 
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato di New York, ha detto: 
“L’obiettivo di questa campagna e dell’applicazione della legge per tutto l’anno tende a 
ridurre gli incidenti legati alla velocità e a rendere più sicuri gli spostamenti di 
conducenti e passeggeri sulle strade di New York. Il rispetto dei limiti di velocità e la 
guida prudente ridurranno il numero di incidenti mortali e aumenteranno la sicurezza di 
tutti sulle vie di grande comunicazione.” 
 
 



Terri Egan, Vicecommissaria esecutiva del Dipartimento di Stato della 
Motorizzazione (State Department of Motor Vehicles, DMV) e Presidente f.f. del 
Comitato per la Sicurezza del Traffico del Governatore (Governor's Traffic Safety 
Committee), ha affermato: “Il DMV e il Comitato per la Sicurezza del Traffico del 
Governatore si congratulano con le forze dell’ordine per il loro impegno nel mantenere 
le nostre strade nella massima sicurezza possibile e per il loro completo supporto a 
questa iniziativa salvavita. Vogliamo che tutti siano nelle condizioni di potersi godere 
un’estate sicura e felice e invito tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, a non 
guidare mai in stato alterato e a evitare distrazioni. Se si è responsabili alla guida, si 
evitano multe, arresti e, ancora più importante, si possono evitare inutili morti e feriti. La 
vita che salvate potrebbe essere la vostra”. 
 
L’alta velocità rientra nei fattori che contribuiscono a quasi un terzo di tutti gli incidenti 
stradali mortali nello Stato di New York. Oltre 42.000 persone muoiono a seguito di 
incidenti stradali ogni anno sulle vie di grande comunicazione del nostro paese e 
centinaia di migliaia restano gravemente ferite. Secondo l’Amministrazione nazionale 
per la sicurezza stradale sulle vie di grande comunicazione (National Highway Traffic 
Safety Administration), gli incidenti stradali rappresentano la principale causa di morte 
per i soggetti da 3 a 33 anni. L’alta velocità di ogni tipo di veicolo, accanto ad altre 
violazioni stradali, sarà repressa con vigore durante tutta la settimana, in modo ancora 
più deciso dell’attività delle forze dell’ordine svolta tutto l’anno. Gli agenti controlleranno 
anche altre violazioni del codice stradale, tra cui la presenza di conducenti distratti o in 
condizioni alterate, se gli occupanti dei veicoli indossano correttamente le cinture di 
sicurezza e se i conducenti violano la legge per la protezione dei soccorritori “Move 
over”. 
 
Multe per eccesso di velocità sulle vie di grande comunicazione con limite di 55 
miglia orarie o nelle zone per cui è fissato il limite di 65 miglia orarie 
Prima trasgressione 
Superamento del limite entro le 10 miglia orarie - min. 45 dollari/ max 150 dollari 
Superamento del limite tra 11- 30 miglia orarie - min. 90 dollari/ max 300 dollari 
Superamento del limite di oltre le 31 miglia orarie - min. 180 dollari/ max 600 dollari 
 
Seconda trasgressione 
Superamento del limite entro le 10 miglia orarie - min. 45 dollari/ max 300 dollari 
Superamento del limite tra 11- 30 miglia orarie - min. 90 dollari/ max 450 dollari 
Superamento del limite di oltre le 31 miglia orarie - min. 180 dollari/ max 750 dollari 
 
Terza trasgressione 
Superamento del limite entro le 10 miglia orarie - min. 45 dollari/ max 525 dollari 
Superamento del limite tra 11- 30 miglia orarie - min. 90 dollari/ max 675 dollari 
Superamento del limite di oltre le 31 miglia orarie - min. 180 dollari/ max 975 dollari 
 
Maggiorazioni decise dai tribunali 
Tribunali di città o paese - 93 dollari 
Altri tribunali (Tribunali del traffico cittadino, ecc.) - 88 dollari 
 
Articolazione dei punti in base alla violazione 
superamento del limite tra 1 e 10 miglia orarie = 3 punti 



superamento del limite tra 11 e 20 miglia orarie = 4 punti 
superamento del limite tra 21 e 30 miglia orarie = 6 punti 
superamento del limite tra 30 e 40 miglia orarie = 8 punti 
Superamento del limite oltre 40 miglia orarie = 11 punti (fa scattare la sospensione) 
 
Il finanziamento dell’iniziativa Settimana contro la velocità è erogato attraverso una 
sovvenzione da parte del Comitato del Governatore per la sicurezza del traffico. 
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