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CON IL NUOVO ANNO SCOLASTICO ALLE PORTE, IL GOVERNATORE CUOMO 
DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA A NEW YORK CITY PER REINTEGRARE  

IL PROGRAMMA DEGLI AUTOVELOX 
 

Il Decreto esecutivo dichiara lo stato di emergenza e cancella temporaneamente 
le disposizioni in previsione della scadenza nella normativa sugli autovelox 

 
Il Governatore ordina inoltre al DMV di fornire supporto a New York City 

nell’attuazione del programma in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico 
 

 
Dopo mesi di inattività da parte dei repubblicani al Senato e con l’anno scolastico alle 
porte a New York City, con inizio previsto per la prossima settimana, oggi il Governatore 
Andrew M. Cuomo ha firmato un Decreto esecutivo (Executive Order) con il quale 
dichiara uno stato di emergenza a New York City e reintegra il programma degli 
autovelox. Il Decreto esecutivo sospende temporaneamente le disposizioni in 
previsione della scadenza nella normativa del programma degli autovelox, fornendo a 
New York City l’autorità di cui ha bisogno per attuare il programma in vista dell’anno 
scolastico. 
 
Il Decreto esecutivo del Governatore ordina inoltre al Dipartimento della motorizzazione 
(Department of Motor Vehicles, DMV) di fornire supporto, nella misura consentita dalla 
legge, alla Città di New York nell’attuazione del programma in maniera tempestiva per 
l’anno scolastico 2018. 
 
“Mi rifiuto di stare a guardare mentre i Senatori di Stato repubblicani pongono la politica 
al di sopra delle vite dei nostri figli e strumentalizzano la sicurezza pubblica”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Sulla scia della passività vergognosa dei 
repubblicani al Senato e con l’anno scolastico alle porte, stiamo adottando misure di 
emergenza volte al reintegro del programma degli autovelox e alla tutela dei nostri figli. 
Ringrazio il Sindaco de Blasio e il Portavoce Johnson per la loro collaborazione e il loro 
impegno nel salvaguardare i nostri figli. Si tratta di una misura straordinaria per una 
situazione altrettanto straordinaria, tuttavia continuo a chiedere ai repubblicani al 
Senato di svolgere il proprio lavoro e di approvare questa normativa degli autovelox 
salvavita una volta per tutte.” 
 
A luglio, il Governatore Cuomo ha pubblicato una valutazione del DOT dello Stato 
contenente dati e studi recenti che confermano che gli autovelox possono salvare delle 
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vite. Ulteriori studi hanno dimostrato che dopo l’installazione delle telecamere nel 2014, 
sono rimasti uccisi 10 bambini in meno in incidenti automobilistici ogni anno, cifra che è 
scesa da 18 a 8. Il Governatore Cuomo ha sostenuto fermamente il programma degli 
autovelox, presentando il suo disegno di legge e l’Assemblea ha approvato una 
normativa simile durante la sessione legislativa del 2018. 
 
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Dal momento che le scuole 
riapriranno la prossima settimana, dobbiamo garantire la sicurezza dei nostri studenti 
sia all’arrivo che all’uscita dalla scuola. Il Senato dello Stato non è tornato ad Albany per 
rinnovare la legge che consente l’abilitazione degli autovelox nei pressi delle scuole di 
New York City. Gli autovelox sono fondamentali per il monitoraggio del traffico e per 
salvaguardare i nostri studenti da incidenti e mi congratulo con il Governatore per aver 
firmato questo Decreto esecutivo che contribuirà a salvare vite. Troppa politica. Mi 
unisco al Governatore nel chiedere all’Assemblea legislativa dello Stato di svolgere il 
proprio lavoro e di rendere questa disposizione permanente”. 
 
Una copia del Decreto esecutivo del Governatore è disponibile di seguito. 
 
 
N° 188 
 

D E C R E T O  E S E C U T I VO 
 

TUTELA DEGLI STUDENTI DAI VEICOLI VELOCI NELLE AREE 
SCOLASTICHE ALL’INTERNO DELLA CITTÀ DI NEW YORK 

 
PREMESSO CHE, nel 2013 ho convertito in legge il capitolo 189 delle Leggi del 

2013, codificate nella Legge sui veicoli e il traffico § 1180-b di New York (N.Y. Vehicle 
and Traffic Law), per lo sviluppo di un sistema volto a sostenere la sicurezza 
autostradale delle aree scolastiche mediante l’uso di tecnologie di telecamere per la 
registrazione e l’applicazione della legge per le violazioni dei limiti di velocità; 

 
PREMESSO CHE, nel 2014 ho convertito in legge un emendamento alla legge di 

cui sopra che autorizzava l’impiego di autovelox in 140 aree scolastiche nell’intera Città 
di New York; 

 
PREMESSO CHE, è stato scoperto che il tasso quotidiano di violazioni registrate 

per eccesso di velocità nelle aree scolastiche nei punti degli autovelox è sceso di oltre il 
60 percento, da 104 nel primo mese dell’attivazione degli autovelox a 35 nell’ultimo 
mese e con recidive pari a solo il 19 percento dei soggetti sanzionati; 

 
PREMESSO CHE, è stato inoltre scoperto che gli incidenti e le mortalità sono 

diminuiti dopo l’installazione degli autovelox e che il totale degli incidenti è sceso del 15 
percento, da 2.870 a 2.442, gli incidenti con conseguenze fisiche sono calati del 17 
percento, da 2.182 a 1.873 e i decessi si sono ridotti del 55 percento, dai 18 agli 8; 

 
PREMESSO CHE, la sezione 15 del Capitolo 189 delle Leggi del 2013 

(Istituzione del programma degli autovelox) ha stabilito che la Legge sui veicoli e il 
traffico § 1180-b di New York verrebbe abrogata legalmente il 30 agosto 2018 e la 



 

 

sezione 12 del Capitolo 43 delle Leggi del 2014 (ampliamento del Programma degli 
autovelox di New York City) è stata abrogata legalmente il 25 luglio 2018; 

 
PREMESSO CHE, a giugno 2018, il Senato dello Stato di New York ha rinviato 

la sessione legislativa 2018 senza aver posto in essere l’estensione delle suddette 
leggi, mettendo pertanto fine a un programma che ha visibilmente e con successo 
tutelato gli studenti scolastici, le famiglie e gli educatori mediante l’uso di tecnologie di 
telecamere per la registrazione e l’applicazione della legge per le violazioni dei limiti di 
velocità nelle aree scolastiche; 

 
PREMESSO CHE, è inaccettabile mettere a rischio gli studenti scolastici di un 

grave pericolo fisico e di morte negli stessi luoghi in cui vengono istruiti, accuditi e 
protetti e che tali studenti hanno il diritto a un accesso sicuro alle scuole a scopi 
educativi e di arricchimento; 

 
PREMESSO CHE, sulla base di quanto sopra, la Polizia di Stato di New York 

(New York State Police) e il Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation, 
DOT) dello Stato di New York sono convinti che la conclusione del programma degli 
autovelox di New York City possa comportare un’emergenza di disastro imminente che 
mette a rischio la salute e la sicurezza di studenti scolastici, genitori, educatori, 
dipendenti scolastici e volontari all’interno della Città di New York, nonché di altri pedoni 
e che comporterà un inutile aumento di decessi e gravi danni per i pedoni; 

 
PREMESSO CHE, la prossima settimana le scuole di New York City apriranno e 

assisteranno a un notevole aumento nel numero di bambini e pedoni nelle loro aree; e 
 
PREMESSO CHE, il Sindaco di New York e il Consiglio della città stanno 

adottando misure che attestano la convinzione da parte del governo locale che i 
bambini siano in imminente pericolo e che sussiste un’emergenza di sicurezza pubblica; 

 
PERTANTO, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in 

virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, 
con il presente atto rilevo che sussiste un’emergenza per calamità. Pertanto, in virtù 
dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York e dalla 
Sezione 28 della Legge esecutiva (Executive Law), con il presente atto dichiaro 
un'Emergenza statale per calamità con decorrenza a partire dalla presente data 
all'interno dei confini territoriali delle contee di New York, Kings, Queens, Bronx e 
Richmond; e, 

 
INOLTRE, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell'Articolo 2-B 

della Legge esecutiva di sospendere temporaneamente specifiche disposizioni di 
statuti, leggi, ordinanze, decreti, norme e regolamentazioni locali o loro parti, di 
qualsiasi agenzia, durante un'emergenza statale per calamità, qualora il rispetto di tali 
disposizioni possa impedire, ostacolare o ritardare interventi necessari ad affrontare la 
calamità, con il presente atto sospendo, con decorrenza dalla data del Decreto 
esecutivo e fino a ulteriore comunicazione, tutte le disposizioni che vietano il 
programma degli autovelox per le aree scolastiche definite in osservanza della Legge 
sui veicoli e il traffico § 1180-b di New York, quanto segue: 

 



 

 

A. le parti della sezione 15 del Capitolo 189 delle Leggi del 2013 relative alla scadenza 
di tale legge e l’abrogazione della sezione 1180-b della Legge sui veicoli e il traffico; e 
 
B. le parti della sezione 12 del Capitolo 43 delle Leggi del 2014 relative alla scadenza e 
all’abrogazione del paragrafo 1 della ripartizione (a) della sezione 1180-b della Legge 
sui veicoli e il traffico; e, 
 

INOLTRE, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle Leggi dello 
Stato di New York, ordino al Dipartimento della motorizzazione dello Stato di New York 
di fornire supporto, nella misura consentita dalla legge, alla Città di New York nella 
realizzazione degli scopi del presente Decreto esecutivo in modo tale che il presente 
programma possa avere effetto prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018. 

 
RESO ESECUTIVO dalla mia firma 

autografa e dal Sigillo 
privato dello Stato nella 
Città di Albany, oggi addì 
ventisette agosto 
dell'anno duemiladiciotto. 

 
PER IL GOVERNATORE 
 

La Segretaria del Governatore 
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