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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA PER RIBATTEZZARE UN 

PONTE NELLA CONTEA DI SARATOGA IN ONORE DELL’AGENTE 
TIMOTHY PRATT 

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi un provvedimento per ribattezzare un 
ponte a Wilton, nella Contea di Saratoga in onore dell’Agente Timothy Pratt, ucciso in 
servizio lo scorso ottobre. 
  
“La devozione dell’Agente Pratt nei confronti dello Stato di New York e dei valori della 
Polizia di Stato è stata indiscutibile nei suoi quasi 30 anni di servizio”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questa azione aiuterà ad assicurare che la sua memoria e il 
suo servizio per la sua comunità continueranno ad essere ricordati, e offro ancora una 
volta le mie più sentite condoglianze ai cari dell’Agente Pratt e ai membri e suoi 
compagni della Polizia dello Stato di New York.” 
  
Ponte in memoria dell’agente dello Stato di New York Timothy Pratt (New York 
State Trooper Timothy Pratt Memorial Bridge): 
L’Agente Timothy Pratt, 55 anni, di South Glens Falls, Contea di Saratoga, si è unito 
alla Polizia dello Stato di New York nel 1987 ed è stato assegnato al servizio di gestione 
degli incidenti Stradali (Traffic Incident Management). È morto in servizio il 26 ottobre 
2016 dopo essere stato colpito da un veicolo mentre aiutava un camionista di fronte alle 
caserme del Reparto G della Polizia di Stato a Wilton. L’Agente Pratt era un veterano 
dell’aeronautica degli Stati Uniti (United States Air Force) e un membro dell’Unità 
Motociclistica élite della Polizia di Stato (State Police Motorcycle Unit). 
  
La proposta di legge (A6496A / S4662A), designa il ponte sulla County Route 33, che 
attraversa l’Interstate 87, nella Città di Wilton, Contea di Saratoga, “New York State 
Trooper Timothy Pratt Memorial Bridge”. 
  
La Senatrice Kathy Marchione ha affermato: “Residente da molti anni di South Glens 
Falls, e veterano di 30 anni della Polizia dello Stato di New York, l’Agente Timothy Pratt 
incorporava gli ideali e i principi su cui questo Stato è stato fondato. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver firmato questo provvedimento convertendolo in legge e 
ribattezzato il ponte in sua memoria. Le Comunità in tutta la Contea di Saratoga e 
l’intero Stato ricorderanno per sempre la dedizione dell’Agente Trooper nel proteggere i 
nostri residenti”. 
  



“L’Agente Timothy Pratt ha dedicato la sua vita al servizio e alla protezione del popolo 
dello Stato di New York, e il suo impatto più alto è stato proprio qui nella nostra 
comunità locale”, ha dichiarato la deputata Woerner. “L’impegno dell’Agente Pratt 
verso la sicurezza di tutti non sarà mai dimenticato. È un onore per me essere in grado 
di aiutare a commemorare il suo eroismo vissuto per anni”. 
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