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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA LEGISLAZIONE CHE ESPANDE LA “MOVE 

OVER LAW’ DELLO STATO DI NEW YORK, INCLUDENDO I VIGILI DEL FUOCO E GLI 
ADDETTI AL TRASPORTO CON AMBULANZE VOLONTARI  

 
Il Governatore Cuomo ha firmato oggi la legislazione che espande la legge “Move-Over” ai 
vigili del fuoco e agli addetti al trasporto con ambulanze volontari.  
 
La misura (S.7938/A.8702-A) impone ai conducenti di rallentare e di spostarsi di una corsia 
nell’avvicinarsi a veicoli con luci lampeggianti blu o verdi, operati da vigili del fuoco o addetti 
al trasporto con ambulanze volontari.  
 
“I nostri first responder rischiano la vita ogni giorno, spesso mettendo la loro stessa 
sicurezza e benessere a repentagio, per proteggere le proprie comunità e i propri 
concittadini newyorkesi,” ha detto il Governatore Cuomo, “Questa nuova legge aiuterà ad 
assicurare che i first responder siano protetti da pericoli evitabili quando rispondono ad 
emergenze sulle strade.”  
 
Precedentemente, la legge “Move-Over” era applicabile solo agli automobilisti che si 
avvicinavano a veicoli in sosta della polizia, veicoli di emergenza o veicoli pericolosi con luci 
lampeggianti rosse e bianche o luci gialle. 
 
Il senatore David Valesky ha dichiarato: “La corrente legge “Move-Over” protegge gli 
operatori di veicoli della polizia, veicoli di emergenza e pericolosi, imponendo agli 
automobilisti in avvicinamento di rallentare e di spostarsi di una corsia, ma i volontari che 
rispondono alle emergenze non hanno la stessa protezione. L’ampliamento del campo di 
applicazione di questa legge estenderà quelle misure di salvaguardia ai vigili del fuoco e 
agli addetti al trasporto con ambulanze volontari mentre offrono assistenza di emergenza. 
Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per avere firmato questa legge importante per la 
protezione.”  
 
Il deputato William B Magnarelli ha detto: “Voglio ringraziare il Governo per aver 
approvato questa importante proposta di legge. Sarà logico cambiare la “Move-Over Law” 
espandendo il suo campo di applicazione per includere le luci “blu” e “verdi” che sono usate 
da tante squadre volontarie di vigili del fuoco e addetti al trasporto con ambulanze. Tutti i 
first responder meritano di essere protetti dalla “Move-Over Law” quando rispondono ad 
incidenti ed emergenze sulle nostre strade. Questa nuova legge proteggerà la loro 
sicurezza mentre si adoperano al servizio del pubblico.” 
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