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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CONTROLLI INTENSIFICATI DI 
DOCUMENTI DI IDENTITÀ FALSIFICATI E CONSUMO MINORILE DI  

ALCOLICI NELLA STAGIONE DEI CONCERTI ESTIVI 
 

Gli investigatori del Dipartimento della motorizzazione hanno effettuato 78 arresti 
da maggio 

 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che gli investigatori del 
Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor Vehicles, DMV), 
congiuntamente all’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority, SLA), alla 
Polizia dei parchi dello Stato (State Park Police) e alle forze dell’ordine locali, sta 
intensificando i controlli per il consumo minorile di alcolici e l’uso di documenti di 
identità falsificati presso i luoghi di incontro dell’intero Stato. Da maggio, il DMV ha 
effettuato 78 arresti nel corso di cinque indagini ai sensi della campagna Operazione 
prevenzione (Operation Prevent), un’iniziativa in corso volta a ridurre il consumo 
minorile di alcolici ancora una volta a pieno regime con l’avvicinarsi della stagione dei 
concerti estivi. 
 
“New York è patria di alcuni tra i migliori teatri all’aperto e sedi di concerti nel nordest e, 
contrastando il comportamento irresponsabile, siamo in grado di garantire la sicurezza 
dei frequentatori di concerti di tutte le età”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Invito tutti a pensarci due volte prima di acquistare bevande alcoliche con un 
documento di identità falsificato poiché le agenzie delle forze dell’ordine di New York 
continuano a reprimere le attività illegali nell’intero Stato.” 
 
Durante gli ultimi cinque controlli a tappeto, sono stati sequestrati documenti di identità 
falsificati negli stati di New York, Pennsylvania, New Jersey, Rhode Island, Illinois, 
South Carolina, Connecticut, Delaware, Maryland, Ontario e Canada. 
 
Di seguito un elenco degli arresti: 
 
Finger Lakes - 15 arresti 

• Il 25 maggio, gli investigatori del DMV hanno collaborato con la Polizia dello 
Stato di New York (New York State Police) presso la Somerton's Public House e 
la Dragonfly Tavern di Rochester. Sono state arrestate quindici persone per 
identificazione fraudolenta allo scopo di entrare nella struttura. 



 

 

 
Long Island - 18 arresti 

• Il 26 maggio, gli investigatori del DMV e della Polizia di Ocean Beach hanno 
condotto controlli a tappeto relativi all’Operazione prevenzione presso The 
Sandbar, Bocce Beach Bar, Matthew’s, CJ’s e Houser’s di Ocean Beach. Sono 
state arrestate diciotto persone e sono stati sequestrati 24 documenti di identità 
falsificati. 
 

New York Occidentale - 43 arresti 

• Il 26 maggio, i membri degli uffici locali di Rochester, Buffalo e Utica del DMV 
hanno collaborato con il Dipartimento allo Sceriffo della Contea di Genesee allo 
svolgimento di un’indagine relativa all’Operazione prevenzione durante il 
concerto dei 21 Savage e dei Post Malone presso la struttura per concerti 
Darien Lake. Sono state arrestate ventiquattro persone che assistevano al 
concerto per possesso di bevande alcoliche o per tentativo di acquisto di alcolici 
con identificazione fraudolenta e sono stati inoltre sequestrati 24 documenti di 
identità falsificati. 

• Il 3 giugno, è stata svolta un’altra indagine relativa all’Operazione prevenzione 
durante il concerto di Kendrick Lamar presso il Darien Lake. L’azione ha portato 
a 19 arresti e al sequestro di 19 documenti di identità falsificati. 

 
New York Centrale - 2 arresti 

• Il 5 giugno, il personale del DMV con sede a Syracuse ha collaborato con il 
Dipartimento allo Sceriffo della Contea di Onondaga allo svolgimento di una 
campagna di coercizione relativa all’Operazione prevenzione presso il St. 
Joseph's Health Amphitheater at Lakeview di Geddes durante il concerto della 
Dave Matthews Band. Sono state arrestate due persone, una con documento di 
identità falsificato e l’altra per aver usato l’identificazione di un’altra persona. 
 

Gli investigatori dell’Operazione prevenzione continueranno a condurre controlli 
intensificati nelle sale da concerto quest’estate, fra cui Saratoga Performing Arts 
Center, Jones Beach, Canalside a Buffalo, CMAC a Canandaigua e il Lakeview 
Amphitheater a Syracuse, oltre ad altri eventi in cui si prevede la presenza di 
minorenni. La Divisione delle Investigazioni sul campo (Division of Field Investigation) 
conduce le indagini in collaborazione con l’Autorità statale per gli alcolici, la Polizia dei 
parchi di Stato di New York (New York State Park Police) e agenzie delle forze 
dell’ordine locali. 
 
Gli investigatori usano macchine portatili di verifica dei documenti per condurre esami 
scientifici dei documenti usando luce bianca, luce UV e fonti di luce infrarossa. I clienti 
con età inferiore a 21 anni che usano documenti di identità per acquistare bevande 
alcoliche possono essere arrestati e corrono il rischio della sospensione della patente 
per un minimo di 90 giorni e un massimo di un anno. 
 
Terri Egan, Vice-commissaria esecutiva del DMV e Presidentessa f.f. del 
Comitato per la sicurezza del traffico istituito dal Governatore (Governor’s Traffic 



 

 

Safety Committee), ha commentato: “I nostri investigatori sono adeguatamente 
addestrati per il rilevamento di identificazioni falsificate e, il fatto che una persona 
possa avere un documento appartenente a un altro stato o paese, non li trarrà in 
inganno. Essi lavorano coscienziosamente al fine di evitare tragedie, impedendo ai 
giovani di bere alcolici prima di aver raggiunto l’età consentita e mettendo 
potenzialmente a rischio sé stessi e altri. Ci auguriamo che ciò serva da monito e 
dissuada il consumo minorile di alcolici, in modo tale che tutti possano godersi 
un’estate sicura e gioiosa”. 
 
Il Presidente dell’Autorità statale per gli alcolici Vincent Bradley, ha dichiarato: 
“La SLA ritiene la vendita di alcolici a un minore una delle più gravi violazioni della 
Legge ABC e noi siamo impegnati nella collaborazione con il DMV, la Polizia di Stato e 
con le forze dell’ordine locali al fine di tenere l’alcol fuori dalla portata dei giovani 
minorenni durante questa stagione dei concerti estivi”. 
 
Il Capo della Polizia dei parchi dello Stato, David Page, ha affermato: “La 
sicurezza dei nostri visitatori rappresenta la nostra principale priorità e le persone che 
mettono a repentaglio la sicurezza, bevendo alcolici in età minorile, guidando sotto 
l’effetto di stupefacenti e che usano o posseggono droghe illegali, non saranno 
tollerate. Durante la serie di concerti estivi, la Polizia dei parchi dello Stato di New York 
è lieta di collaborare con i partner delle forze dell’ordine al fine di garantire che i 
visitatori delle strutture per concerti dei Parchi statali possano godersi un’esperienza 
sicura e divertente”. 
 
L’Operazione prevenzione è sostenuta dal Comitato per la sicurezza del traffico istituito 
dal Governatore, il quale coordina le attività legate alla sicurezza stradale di New York 
e assegna dei finanziamenti per la sicurezza delle autostrade federali alle agenzie 
locali, statali e no-profit che sviluppano progetti per migliorare la sicurezza delle 
autostrade e ridurre le morti e gli infortuni gravi dovuti agli incidenti. 
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