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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CONTROLLI A TAPPETO COORDINATI, 
PER CONTRASTARE IL CONSUMO DI ALCOLICI IN ETÀ NON CONSENTITA E 
L’USO DI DOCUMENTI D’IDENTITÀ CONTRAFFATTI DURANTE LA STAGIONE 

ESTIVA DEI CONCERTI 
 

Le agenzie statali collaborano con le forze dell’ordine per prevenire l’utilizzo di 
documenti di identità contraffatti per procurarsi alcolici 

 
I clienti di età non consentita rischiano l’arresto e il ritiro della patente per almeno 

90 giorni 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’avvio di controlli coordinati a 
tappeto durante la stagione estiva dei concerti e in altri punti di aggregazione per 
minori, nel quadro delle attività costanti per scoraggiare il consumo di bevande alcoliche 
in età non consentita e impedire l’utilizzo di documenti di identità falsi. I controlli a 
tappeto delle forze dell’ordine si verificheranno senza preavviso in varie sedi di concerti 
e in altri luoghi dove i giovani si aggregano in tutto lo Stato; saranno effettuate dalla 
Divisione per le investigazioni sul campo del Dipartimento della motorizzazione (DMV- 
Department of Motor Vehicle), in collaborazione con la State Liquor Authority, la Polizia 
dei Parchi dello Stato di New York, la Polizia dello Stato di New York e agenzie di forze 
dell’ordine locali.  
 
“Il consumo di bevande alcoliche in età non consentita e le decisioni negative che ne 
derivano determinano conseguenze capaci di stravolgere l’esistenza dei giovani” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Con questo giro di vite, trasmetteremo il 
messaggio non solo che tale comportamento non troverà alcuna tolleranza nello Stato 
di New York, ma che stiamo assumendo misure per impedire più efficacemente 
tragedie evitabili”. 
 
L’opera di repressione estiva rientra nel quadro dell’Operation Prevent, un’iniziativa del 
Dipartimento della motorizzazione in corso tutto l’anno, che si concentra non solo sui 
concerti, ma anche su bar e locali dove si consumano alcolici, eventi e altri punti di 
aggregazione dei minori. Durante un’operazione Operation Prevent, gli investigatori 
statali collaborano con la State Liquor Authority e organi delle forze dell’ordine per 
verificare i documenti di identità. I clienti che non hanno compiuto 21 anni, per i quali si 
accerta l’utilizzo di documenti di identità contraffatti o altri documenti falsi nell’intento di 
acquistare alcolici, possono subire l’arresto e il ritiro della patente da un minimo di 90 
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giorni fino a un anno. 
 
Lo scorso anno, il GOVERNATORE CUOMO ha annunciato un analogo giro di vite su 
tutto il territorio statale presso sedi di concerto, tra cui il Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC), il Darien Lake Performing Arts Center nella contea di Genesee e il 
CMAC a Canandaigua. Quest’anno, Operation Prevent sarà estesa ad altri luoghi di 
incontro, tra cui il Nikon at Jones Beach Theater (Jones Beach State Park) a Long 
Island. 
 
“Accade troppo spesso che vittime innocenti e giovani vite vengano stroncate e che i 
sogni delle famiglie vanno in frantumi a causa del consumo di bevande alcoliche in età 
non consentita” ha deplorato il Vicegovernatore Kathy Hochul. “Nel quadro 
dell’Operation Prevent, lo Stato di New York sta impegnandosi per scoraggiare il 
consumo di bevande alcoliche in età non consentita e impedire l’uso di documenti di 
identità falsi. Cerchiamo di divertirci con le varie forme di intrattenimento di altissimo 
livello e tutto ciò che questo Stato ha da offrire, tornando poi sani e salvi a casa”. 
 
Il vice Commissario esecutivo del DMV, Terri Egan, ha spiegato: “Annunciando 
prima della stagione estiva dei concerti che il DMV, la SLA e le forze dell’ordine 
verificheranno i documenti di identità nelle sedi dei concerti estivi, speriamo di 
scoraggiare i giovani anche solo dal pensare a procurarsi un documento di identità 
contraffatto e utilizzarlo per acquistare alcolici. In fin dei conti, non è conveniente 
utilizzare un documento di identità contraffatto. Non si rischia solo l’arresto, ma anche la 
perdita della patente per 90 giorni. È un periodo lungo, specialmente nei mesi estivi. 
Ringrazio i partner della SLA, di New York State Parks e delle agenzie delle forze 
dell’ordine su tutto il territorio statale, per l’aiuto prestatoci nella realizzazione di questa 
importante iniziativa”. 
 
La Polizia dei parchi statali di New York proseguirà uno sforzo coordinato per reprimere 
le attività illegali legate agli alcolici all’interno e nei dintorni del Saratoga Spa State Park, 
durante la serie di concerti 2016 al Saratoga Performing Arts Center Live Nation, 
nonché in occasione della serie estiva di concerti a Jones Beach. Oltre al DMV, alla 
State Liquor Authority e ai funzionari di polizia che si servono di apparecchiature per 
rilevare la contraffazione di documenti di identità, i funzionari del parco in uniforme e in 
borghese procederanno a:  

• Pattugliare i territori del parco, le aree di parcheggio e la sede di concerto; 
effettueranno gli arresti necessari, commineranno multe, sequestreranno 
veicoli, confischeranno e getteranno via bevande alcoliche ed espelleranno i 
trasgressori dal parco e dal luogo del concerto. 

• Utilizzare dispositivi passivi per valutare la presenza di alcol (Alco-Sensor 
FST), per rilevare l’alcol in contenitori senza etichette. 

• Monitorare le strade e i punti di ingresso, passando al vaglio gli automobilisti in 
relazione al possesso di bevande alcoliche e alla guida in stato di ebbrezza e 
condizioni alterate. I conducenti ubriachi o in stato alterato saranno arrestati 
immediatamente, con eventuale sequestro del veicolo. 
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All’interno delle sedi dello SPAC e di Jones Beach, per poter acquistare alcolici, occorre 
un braccialetto. Ottenibile esibendo un documento di identità legalmente valido presso 
una delle postazioni apposite installate all’interno della struttura. Per la verifica dei 
documenti, gli investigatori del DMV e della State Liquor Authority si serviranno anche 
di apparecchi portatili, che consentiranno loro di effettuare sul campo un esame 
scientifico legale sui documenti sospetti, tramite sorgenti di luce bianca, luce UV e luce 
infrarossa. 
 
Il Capo della Polizia dei parchi statali David Herrick ha dichiarato: “La Polizia dei 
parchi statali di New York è impaziente di collaborare con i nostri partner delle forze 
dell’ordine, per garantire che chi si reca nelle strutture per concerti all’interno dei parchi 
statali possa divertirsi in piena sicurezza quest’estate. Non ci sarà alcuna tolleranza per 
le persone che mettono in pericolo la sicurezza pubblica, a causa del consumo di 
bevande alcoliche in età non consentita, la guida in stato alterato e l’utilizzo o il 
possesso di droghe illegali”. 
 
Operation Prevent ha il supporto del Comitato del Governatore per la sicurezza del 
traffico, che coordina le attività relative alla sicurezza della circolazione nello Stato e 
che, inoltre, eroga fondi federali in sovvenzione per la sicurezza delle vie di grande 
comunicazione ad agenzie locali, statali e no profit, in relazione a progetti che 
potenziano la sicurezza sulle vie di grande comunicazione, riducendo il numero di morti 
e feriti gravi dovuti a incidenti stradali. A gennaio, il Governatore ha annunciato che nel 
2015 le attività per scoraggiare il consumo di bevande alcoliche in età non consentita, 
condotte da investigatori del DMV, hanno portato a quasi 760 arresti e al sequestro di 
oltre 750 documenti di identità falsi. Il DMV, in stretta collaborazione con la State Liquor 
Authority, ha svolto nel 2015 quattro operazioni congiunte: in due casi, i locali hanno 
subito la revoca dell’autorizzazione relativa agli alcolici.  
 
Con la guida del Governatore Cuomo, la State Liquor Authority si è energicamente 
attivata in operazioni di controllo riguardanti le vendite ai minorenni, oltre a fornire 
informazioni ai titolari di licenza riguardo alle loro responsabilità. I procedimenti 
giudiziari avviati dalla State Liquor Authority sono aumentati nel 2015 a 1.552, con un 
incremento del 50% rispetto alle 1.036 violazioni del 2010. La State Liquor Authority ha 
aumentato anche il numero di corsi di formazione, al fine di ridurre la vendita a persone 
in età non consentita e aiutare i possessori di licenza a evitare anticipatamente le 
violazioni, tramite la certificazione e la promozione del programma Alcohol Training 
Awareness (Consapevolezza della formazione sull’alcol). Il numero di corsi frequentati 
da titolari di licenza e dal loro personale è quasi triplicato, dai 5.014 del 2010 ai 14.549 
del 2015. 
 
Vincent G. Bradley, Presidente della New York State Liquor Authority, ha 
puntualizzato: “Garantire che l’alcol non finisca in mano a ragazzi in età non ammessa 
è una priorità assoluta della New York State Liquor Authority. Resta fermo il nostro 
impegno a lavorare in prima linea con intraprendenza con i nostri partner del DMV, dei 
parchi e delle forze dell’ordine locali, per garantire che l’alcol sia venduto e acquistato 
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responsabilmente solo da adulti”. 
 
È possibile conoscere maggiori informazioni sul DMV, facendo clic qui.  

 
### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


