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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I RISULTATI DELLA CAMPAGNA DELLA 
“SETTIMANA CONTRO LA VELOCITÀ” (SPEED WEEK) PER LA REPRESSIONE 

NEI CONFRONTI DEGLI AUTISTI IN ECCESSO DI VELOCITÀ E CON GUIDA 
AGGRESSIVA 

 
La Polizia dello Stato di New York (New York State Police) commina otre 21.000 

multe durante la campagna della durata di una settimana 
 

Iniziativa finanziata mediante il Comitato per la sicurezza del traffico  
(Traffic Safety Committee) del Governatore 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Polizia di Stato di New 
York ha comminato 21.864 multe durante la campagna della “Settimana contro la 
velocità” di giugno. Lo speciale periodo di applicazione del codice della strada volto alla 
repressione degli autisti in eccesso di velocità e con guida aggressiva si è tenuto dal 7 
giugno al 13 giugno 2017. Gli agenti della polizia statale hanno multato 9.456 autisti per 
eccesso di velocità, arrestato 268 persone per guida in stato di ebbrezza (Driving While 
Intoxicated, DWI) e indagato su 315 incidenti che hanno causato 412 infortunati. 
 
“La guida imprudente può portare a tragedie e a conseguenze in grado di 
compromettere la vita degli autisti e dei passeggeri sulle strade di New York”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Mi congratulo con la Polizia di Stato e con i suoi 
partner di attuazione della legge volta alla persecuzione degli autisti pericolosi e per il 
loro continuo impegno nel rendere le nostre strade più sicure.” 
 
Durante la campagna della Settimana contro la velocità (“Speed Week”) 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” (Cedere il passo). 
 
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato di New York, ha detto: 
“Speriamo che campagne come questa renderanno gli automobilisti più prudenti in 
merito alle decisioni pericolose prese al volante. Esortiamo tutti gli automobilisti a fare 
della sicurezza la loro priorità assoluta, a guidare sobri, a mettere la cintura di sicurezza 
e a riporre il telefonino. Facendolo, aiuteranno a prevenire tragedie che potrebbero 
essere facilmente evitate.” 
 
Gli agenti sono rimasti vigili per individuare guidatori distratti, passeggeri che non 
indossavano nel modo corretto le cinture di sicurezza e i guidatori che trasgredivano 
alla legge “Move Over”, che impone agli automobilisti di prestare la massima attenzione 
mentre transitano vicino a veicoli d’emergenza fermi in strada o ai bordi della 
carreggiata. 



 
Qui di seguito viene elencato un campione del totale delle multe emanate: 

Guida 
distratta 

695 

Violazioni 
della legge 
sulla cintura 
di sicurezza 

1,346 

Legge Move 
Over 

383 

La Polizia di Stato ha aumentato le regolari pattuglie in tutto lo Stato, inclusi punti di 
controllo della sobrietà e consumo di alcol tra i minorenni usando veicoli con identità 
nascosta (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) per individuare meglio i 
conducenti che parlano o digitano sms su dispositivi palmari. Le auto civetta si 
mescolano alla circolazione nel traffico quotidiano, ma divengono inconfondibili una 
volta attivata la luce d’emergenza. 

 
I risultati della campagna elencati a seconda della forza dell’ordine:  
 

Forza 
dell’ordine 

Regione Arresti per 
guida in 
stato di 
ebbrezza 
(Numero di 
persone) 

Velocità  Guida 
distratta 

Misure di 
contenimento 
dei bambini/ 
Cintura di 
sicurezza 

Move 
Over 

Totale 
Multe 
(comprese 
altre 
violazioni) 

A New York 
Occidentale 

15 860 64 198 7 2,132 

B North 
Country 

11 481 29 60 24 1,501 

C Southern 
Tier 

14 775 33 65 48 1,534 

D New York 
Centrale 

34 724 65 139 28 2.056 

E Finger 
Lakes 

17 920 78 173 35 2,181 

F Upper 
Hudson 
Valley 

44 1,337 84 143 46 2,734 

G Regione 
della 
capitale 

35 1,014 93 169 19 2,326 

K Lower 
Hudson 
Valley 

47 953 88 102 48 2,254 

L Long Island 30 535 80 121 9 1,820 



T NYS 
Thruway 

21 1,857 81 177 99 3,326 
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