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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I RISULTATI RELATIVI AGLI SFORZI FATTI 

IN MATERIA DI SICUREZZA PEDONALE 
 

Gli enti di polizia di tutto lo Stato hanno distribuito 1.285 multe e 1.416 
avvertimenti 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che gli enti di polizia dello Stato di 
New York hanno distribuito 1.285 multe e 1.416 avvertimenti tra automobilisti e pedoni, 
come risultato di una campagna per implementare la sicurezza pedonale. Il periodo di 
applicazione di queste misure è iniziato il 20 giugno e terminato il 3 luglio, come parte di 
un’iniziativa onnicomprensiva, da 110 milioni di dollari, inerente alla sicurezza pedonale. 
 
“Questo impegno ramificato sta creando dei nuovi standard che aiuteranno a rendere le 
nostre strade più sicure per gli automobilisti e i pedoni,” ha commentato il 
Governatore Cuomo. “Elogio gli enti di polizia appartenenti a queste 26 contee per 
aver collaborato con noi in questa importante iniziativa, e per il loro continuo lavoro di 
vigilanza senza sosta per proteggere tutti i newyorkesi.” 
 
Durante la campagna durata due settimane, finanziata attraverso le sovvenzioni 
provenienti dal Traffic Safety Committee (Comitato per la sicurezza stradale), creato dal 
Governatore, gli enti locali di polizia appartenenti a 26 comunità nelle zone di Upstate 
New York e Long Island, hanno pattugliato i corridoi pedonali più trafficati, distribuendo 
avvertimenti, multe e opuscoli informativi ad automobilisti e pedoni in violazione della 
legge. 
 
La polizia ha emesso 1.416 avvertimenti tra pedoni e automobilisti, distribuendo 520 
multe per violazioni relative alla sicurezza pedonale e 765 multe per altre tipologie di 
violazioni. La polizia ha inoltre fornito informazioni a pedoni e automobilisti, con il 
Suffolk County Police Department (Dipartimento di polizia della contea di Suffolk) che 
ha distribuito 3.000 opuscoli con informazioni relative alla sicurezza pedonale e il 
Buffalo Police Department (Dipartimento della polizia di Buffalo) che ha distribuito 1.500 
opuscoli nel corso di un’operazione durata due settimane. 
 
La campagna educativa sulla sicurezza, enfatizza il messaggio “See! Be Seen!” 
(Guarda! Fatti vedere!) per aumentare la consapevolezza di guidatori e pedoni. 
 
Matthew J. Driscoll, Commissario del New York State Department of 
Transportation (Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York) ha 



commentato, “Ci stiamo impegnando per fare tutto ciò che è in nostro potere per 
migliorare la sicurezza stradale, specialmente per i pedoni dato che si tratta degli 
utilizzatori più vulnerabili, ma non possiamo farlo da soli. Guidando l’iniziativa inerente 
all’applicazione delle leggi legate alla sicurezza pedonale, il Governatore Cuomo sta 
aiutando a trasformare i nostri quartieri in comunità con spazi pedonali più agibili, 
migliorando la qualità della vita di tutti i newyorkesi.” 
 
L’iniziativa è una parte della campagna per affrontare dettagliatamente e in modo pro-
attivo le problematiche relative alla sicurezza, attraverso le Tre E – “engineering, 
enforcement and education” (soluzioni tecniche, applicazione ed educazione). 
L’iniziativa, implementata in collaborazione tra State Department of Transportation 
(Dipartimento dei trasporti dello Stato), Governor’s Traffic Safety Committee (Comitato 
del Governatore per la sicurezza del traffico) e State Department of Health 
(Dipartimento della sanità dello Stato), include la creazione del progetto dettagliato 
Pedestrian Safety Action Plan (Piano di azione per la sicurezza pedonale). L’analisi dei 
dati ha rilevato che ogni anno, nello Stato di New York, approssimativamente 300 
pedoni vengono uccisi e 15.000 vengono feriti da veicoli a motore. 
 
 
Gli sforzi incorporano il lavoro di differenti enti per migliorare la sicurezza pedonale, e 
coinvolge le seguenti istituzioni:  

 Il DOT lavorerà per minimizzare potenziali incidenti che coinvolgano pedoni, 
implementando contromisure a basso costo In 2.000 attraversamenti pedonali 
privi di segnaletica stradale e 2.400 intersezioni con segnaletica.  

 Il GTSC fornirà la formazione necessaria alle forze di polizia e organizzerà 
iniziative annuali per l’applicazione della legge sulla sicurezza pedonale. 

 Il DOH svilupperà annunci di servizio pubblico, coinvolgerà i consigli locali, le 
scuole e altre strutture pubbliche riguardo alla sicurezza stradale locale, e fornirà 
l’addestramento necessario alle organizzazioni che si dedicano alla sicurezza. 
 

Terri Egan, Vice-commissario esecutivo del New York State Department of Motor 
Vehicles (Dipartimento dei veicoli a motore dello Stato di New York) e Direttore 
della GTSC ha commentato, “I pedoni e gli automobilisti devono lavorare assieme per 
limitare i rischi e ridurre gli incidenti sulle strade di New York. Questa è la ragione per la 
quale questa campagna, lanciata dal Governatore Cuomo, è così importante per i nostri 
impegni riguardo alla sicurezza stradale. Lavorando assieme stiamo aumentando la 
consapevolezza rispetto ai pericoli che corrono i pedoni, promuovendo allo stesso 
tempo efficaci procedure tecniche, formative e di applicazione delle norme. 
Incoraggiamo tutti coloro che utilizzano le nostre strade a utilizzarle tenendo a mente la 
sicurezza e comportandosi in modo cortese.” 
 
Il Commissario del New York State Department of Health (Dipartimento della 
Salute dello Stato di New York), Dott. Howard Zucker ha commentato, “Il 
Department of Health (Dipartimento della salute) ha sempre incoraggiato i newyorkesi a 
camminare di più, come misura per migliorare la loro salute e prevenire malattie 
croniche. Però, se il desiderio è quello di continuare a godersi questa sana abitudine, è 



assolutamente essenziale proteggere i nostri pedoni da comportamenti sconsiderati 
sulle nostre strade. Desideriamo che le nostre strade siano sicure per tutti coloro che le 
utilizzano.”  
 
Per maggiori informazioni, visitare il nuovo sito Web del Governatore Cuomo dedicato 
alla sicurezza pedonale recandosi all’indirizzo: www.ny.gov/pedsafety. Qui sarà 
possibile ottenere una panoramica del piano per la sicurezza pedonale, esempi dei 
miglioramenti per la sicurezza sulle autostrade in grado di garantire maggiore sicurezza 
ai pedoni, e suggerimenti ai pedoni per muoversi in modo sicuro sulle strade. 
 
È possibile seguire il New York State DOT su Twitter @NYSDOT. Ed è possibile trovarci 
su Facebook all’indirizzo facebook.com/NYSDOT. 
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