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IL GOVERNATORE CUOMO E I LEADER LEGISLASTIVI ANNUNCIANO 

L’ACCORDO PER MIGLIORARE LE MISURE DI SICUREZZA FERROVIARIA IN 
TUTTO LO STATO DI NEW YORK 

 
L’accordo prevede l’ispezione coordinata e frequente dei dispositivi di controllo 

dei passaggi a livello da parte dei funzionari statali e locali 
 

Il disegno prevede anche sanzioni per le società ferroviarie e per i trasgressori 
recidivi che violano le leggi 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo, il Leader della maggioranza al Senato John 
Flanagan, lo Speaker dell’Assemblea Carl Heastie e il Leader del gruppo democratico 
indipendente al Senato Jeffrey Klein hanno annunciato oggi di aver raggiunto un 
accordo su un disegno di legge destinato a migliorare le misure di sicurezza ferroviaria 
in tutto lo Stato. L’accordo include una serie di iniziative che ridurranno il rischio di 
collisione tra treni e veicoli a motore nei passaggi a livello statali. La nuova iniziativa 
renderà obbligatorie le ispezioni frequenti e coordinate dei dispositivi di controllo del 
traffico situati in prossimità delle intersezioni tra ferrovie e autostrade, e dispone 
sanzioni per le società ferroviarie e i trasgressori recidivi che infrangono la legge e 
ignorano gli obblighi di sicurezza. Queste leggi garantiranno la conformità della 
legislazione di New York con le disposizioni federali, e allineeranno le leggi statali ai 
requisiti federali sulle ispezioni dei ponti ferroviari. 
 
“Le ferrovie di New York sono cruciali per il sistema di trasporto statale: dobbiamo 
garantire che rispettino i più rigorosi obblighi di sicurezza”, ha riferito il governatore 
Cuomo. “Rendendo obbligatoria l’ispezione frequente dei passaggi a livello e rendendo 
più severe le sanzioni per coloro che infrangono la legge e ignorano gli obblighi di 
sicurezza, questo accordo consentirà di ridurre le tragedie evitabili che si sono verificate 
in queste intersezioni nel corso degli anni. Ringrazio i miei partner all’Assemblea 
legislativa per questo accordo, e per l’impegno che hanno assunto per garantire un 
sistema di trasporto ferroviario più sicuro per tutti”. 
 
Il leader della maggioranza al Senato, John Flanagan, ha dichiarato: “Allineando le 
leggi di New York con le disposizioni federali, questo accordo crea un piano di 
ispezione coordinata sulla sicurezza dei passaggi a livello ferroviari, rafforza l’azione 
repressiva contro le società ferroviarie che violano la legge, e rende più severe le 
sanzioni per gli automobilisti che ignorano ripetutamente la segnaletica di sicurezza, 
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mettendo a rischio la vita del prossimo. Quando si tratta di passaggi a livello ferroviari 
New York punta per prima cosa a garantire la sicurezza degli automobilisti e delle 
persone. Ringrazio il Governatore e i miei colleghi al Senato e all’Assemblea, per aver 
dato risalto a questa questione critica per la sicurezza pubblica e aver lavorato per 
raggiungere un obiettivo significativo”. 
 
Lo speaker dell’Assemblea Carl Heastie ha riferito: “Questo accordo è frutto dello 
sforzo statale volto a coordinare gli obblighi di sicurezza che si applicano a società 
ferroviarie e automobilisti, al fine di prevenire incidenti e fatalità evitabili. Disponendo i 
più rigorosi obblighi di sicurezza per le società ferroviarie e gli automobilisti di New 
York, possiamo prevenire queste insensate tragedie che hanno già mietuto troppe 
vittime. Questa iniziativa, volta a verificare le ispezioni dei viadotti ferroviari, garantire 
che le luci stradali e i sistemi di allerta dei passaggi a livello operino in modo coordinato, 
e rendere più severe le pene per chi viola gli obblighi di sicurezza, renderà gli 
spostamenti a New York più sicuri”. 
 
Il leader del gruppo democratico indipendente al Senato, Jeffrey Klein, ha riferito: 
“Grazie a questo accordo, i passaggi a livello dello Stato di New York potranno 
beneficiare di miglioramenti per la sicurezza più che mai necessari. Desidero ringraziare 
il senatore David Carlucci per aver portato questa importante questione sul tavolo della 
discussione, in seguito al tragico indicente che ha portato alla morte di una donna a 
Valhalla, la cui automobile è stata travolta da un treno Metro-North. New York merita 
una nuova segnaletica, sistemi di allerta migliori e ispezioni più rigorose, per assicurare 
che nessuna famiglia debba affrontare di nuovo una tragedia simile”. 
 
Il nuovo accordo legislativo prevede di: 

• Rendere obbligatorie le ispezioni coordinate e frequenti da parte dei 
funzionari statali e locali – Ogni società ferroviaria, ente locale o agenzia 
statale dotata di giurisdizione su un’autostrada con passaggio a livello dovrà 
condurre, come minimo, delle ispezioni biennali sui dispositivi di controllo del 
traffico. Questo accordo autorizzerà il Dipartimento dei Trasporti di New York a 
stabilire, implementare e svolgere attività di supervisione per un programma volto 
a coordinare l’ispezione congiunta della segnaletica per il controllo del traffico 
interconnessa con i sistemi di allarme dei passaggi a livello. In questo modo si 
garantirà che tutta la segnaletica interconnessa dei passaggi a livello, 
indipendentemente dai gestori, funzioni correttamente.  

• Allineare le leggi statali agli obblighi di segnalazione federale – Le società 
ferroviarie saranno tenute a inviare le relazioni delle ispezioni sui viadotti 
ferroviari al Dipartimento dei Trasporti di New York, seguendo la tabella di marcia 
definita dal governo federale. Attualmente, le leggi federali impongono ai gestori 
delle ferrovie di implementare programmi di gestione dei ponti ferroviari che, 
come minimo, garantiscano l’ispezione annuale da parte dell’Amministrazione 
ferroviaria federale, la redazione dell’inventario di tutti i ponti ferroviari e 
l’ispezione dei programmi gestionali. Stabiliscono anche che tutte le società 
ferroviarie documentino tutte le riparazioni, modificazioni e ispezioni che hanno 
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interessato ogni viadotto sottoposto all’ispezione dell’Amministrazione ferroviaria 
federale. Questo disegno di legge armonizza le leggi statali con questi obblighi 
federali.  

• Rendere più severe le sanzioni per le società ferroviarie – Sanzioni fino a 
5.000 dollari saranno inflitte alle società ferroviarie per ciascuna violazione, come 
la mancata notificata immeditata allo Stato di un incidente, il mancato invio di una 
relazione o il mancato rispetto delle disposizioni del Commissario dei trasporti. 
Le società ferroviarie che trasportano materiali pericolosi possono incorrere in 
sanzioni fino a 15.000 dollari per violazioni simili.  

• Rendere più severe le sanzioni per i trasgressori recidivi – Le sanzioni 
saranno aumentate per i trasgressori che violano ripetutamente le norme di 
sicurezza. Con la ratifica di questo nuovo accordo, gli automobilisti sanzionati 
ripetutamente per la violazione degli obblighi di fermata in prossimità dei 
passaggi a livello subiranno una sanzione fino a 750 dollari per la seconda 
infrazione, e fino a 1.000 dollari per la terza. Ai sensi delle leggi vigenti, il periodo 
durante il quale un trasgressore recidivo può essere perseguito per la stessa 
infrazione è di 18 mesi.  

Questo accordo lo estenderà a 30 mesi. In modo analogo, gli automobilisti sanzionati 
ripetutamente per la violazione della segnaletica di sicurezza incorreranno in una 
sanzione fino a 500 dollari per la seconda infrazione, e fino a 750 dollari per la terza o 
successiva violazione. Infine, gli automobilisti che guidano autobus, veicoli che 
trasportano materiali pericolosi e di peso lordo nominale superiore a 10.000 libbre, 
sanzionati ripetutamente per la violazione dell’obbligo di fermata presso passaggi a 
livello autostradali, incorreranno in una sanzione fino a 500 dollari per la seconda 
infrazione e fino a 750 dollari per la terza o successiva violazione, e il periodo di 
sanzione sarà esteso a 30 mesi.  

In aggiunta all’accordo odierno, il Governatore attiverà anche un programma pilota 
destinato a sensibilizzare i guidatori al rispetto degli obblighi di sicurezza in prossimità 
dei passaggi a livello.  
 
Nel 2014, negli Stati Uniti sono state registrate più di 250 morti causate da incidenti 
avvenuti sui passaggi a livello. Gli incidenti sui passaggi a livello si verificano spesso a 
breve distanza dall’abitazione degli automobilisti. Secondo i dati raccolti 
dall’Amministrazione ferroviaria federale, il 50% delle collisioni tra veicoli e treni si 
verifica entro 5 miglia di distanza dall’abitazione dell’automobilista; il 75% di questi 
incidenti si verifica entro 25 miglia di distanza. 
 
Le disposizioni vigenti della Legge di New York sui veicoli e il traffico richiedono agli 
automobilisti di rispettare gli obblighi di sicurezza in prossimità dei passaggi a livello, ma 
le forze dell’ordine segnalano che molti guidatori non rispettano questi importanti 
requisiti di sicurezza, mettendo a rischio la loro vita e quella degli altri.  
 
A febbraio del 2016, l’Amministrazione ferroviaria federale ha richiesto al Dipartimento 
dei Trasporti statale di verificare il corretto funzionamento dei sistemi di allerta dei 
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passaggi a livello interconnessi con le luci stradali. L’Amministrazione ferroviaria 
segnala che in tutto il Paese sono presenti circa 5.000 interconnessioni di questo tipo, 
117 delle quali si trovano a New York. A New York si è pertanto deciso di avviare 
un’azione statale per migliorare le operazioni coordinate dei sistemi di allerta stradali e 
ferroviari situati nelle immediate vicinanze dei punti in cui i veicoli possono incolonnarsi 
sui binari. Nel quadro dell’aggiornamento del Programma di capitale 2008, il programma 
«Grade Crossing Safety» ha identificato delle categorie di intervento prioritarie sulle 
quali concentrare le risorse disponibili, al fine di migliorare la sicurezza nelle aree 
critiche; la segnaletica interconnessa era inclusa in queste aree di intervento.  
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