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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN GIRO DI VITE A FINE ESTATE SUL 
CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE A ETÀ NON CONSENTITE E DOCUMENTI 
IDENTIFICATIVI FALSI, IN OCCASIONE DI CONCERTI ED EVENTI IN TUTTO LO 

STATO 
 

Gli investigatori statali e le forze dell’ordine saranno dispiegati in forza per 
dissuadere i giovani dall’abuso di alcolici e dalla guida in condizioni alterate 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un giro di vite fino al fine settimana 
della Giornata del lavoro, sul consumo di bevande alcoliche a età non consentite e sui 
documenti di identificazione falsi, in occasione di concerti e altri momenti di aggregazione 
di minorenni. Le attività di repressione si verificheranno senza preavviso in varie sedi di 
concerti e in luoghi dove i giovani si aggregano in tutto lo Stato; saranno effettuate dalla 
Divisione per le investigazioni sul campo del Dipartimento della motorizzazione, in 
collaborazione con le agenzie delle forze dell’ordine. 
 
“Il consumo di bevande alcoliche a età non consentite e le decisioni negative che ne 
derivano possono avere conseguenze devastanti capaci di modificare l’esistenza” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Prendendo di mira i documenti identificativi falsi e 
aumentando le iniziative delle forze dell’ordine in occasione dei concerti estivi, 
contribuiremo a evitare tragedie senza senso e trasmetteremo il messaggio che questo 
comportamento irresponsabile non conviene affatto”. 
 
Il DMV controllerà i documenti di identità delle persone che cercano di acquistare alcol 
nel corso di manifestazioni su tutto il territorio statale. Chiunque sia in possesso di un 
documento identificativo fraudolento sarà fermato e subirà il sequestro dei documenti di 
identità falsi. Le persone fermate saranno sottoposte a procedimento amministrativo, 
che di norma determina la sospensione della patente per almeno 90 giorni. 
 
L’annuncio di questo giro di vite fa seguito allo spettacolo di sabato dei Rascal Flatts al 
Darien Lake Performing Arts Center, che ha portato al fermo di 20 spettatori e al 
sequestro di sette documenti identificativi: uno ciascuno per il Maryland, Michigan e 
Ohio; due per la Pennsylvania; due dall’interno dello Stato di New York. Interventi simili 
per il rispetto della legge, condotti dal DMV, comprendono, oltre a molti altri:  
 

Sede Data Spettacolo Arresti 
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Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC)  

16 
agosto 

Brantley 
Gilbert 

12 

Constellation Brands – Marvin 
Sands Performing Arts Center 
(CMAC) 

8 luglio Kenny 
Chesney 

21 

Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC) 

3 luglio Dave 
Matthews 
Band 

20 

Darien Lake Performing Arts 
Center/ 
Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC) 

18 
giugno/ 
23 
giugno 

Fall Out Boy 113 

Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC) 

31 
maggio 

Lady 
Antebellum 

21 

 
Molte delle persone fermate per patenti di guida o documenti identificativi fraudolenti 
acquistano tali documenti su Internet da aziende estere. Il 26 agosto, per segnare 
l’inizio del semestre autunnale e per trasmettere un messaggio agli studenti di college 
che rientravano ai college e alle università in tutto lo Stato, il Governatore Cuomo ha 
ammonito gli studenti che l’acquisto di documenti di identità falsi non solo è illegale, ma 
aumenta anche la possibilità di divenire vittime di frodi e furti legati all’identità. È 
possibile leggere integralmente l’annuncio del Governatore qui.  
 
Il vice Commissario esecutivo del DMV, Terri Egan, ha ricordato: “Da oltre un 
decennio, il DMV e i suoi partner delle forze dell’ordine federali, statali e locali lavorano 
per prevenire il consumo di bevande alcoliche a età non consentite, intraprendendo le 
misure opportune contro chi possiede e si serve di documenti identificativi falsi. Esprimo 
il mio plauso ai nostri investigatori e partner per le loro attività e per tutto ciò che fanno 
per dissuadere dal consumo di bevande alcoliche a età non consentite”. 
 
Le attività per il rispetto della legge hanno il sostegno del Comitato del Governatore per 
la sicurezza della circolazione, al fine di dissuadere i minorenni dall’abuso di alcol e 
dalla guida in condizioni alterate. Nello Stato di New York il consumo legale di bevande 
alcoliche è consentito a 21 anni. Il Comitato del Governatore per la sicurezza della 
circolazione si sta occupando strettamente anche dei conducenti in stato di ebbrezza e 
condizioni alterate, con la sua campagna Drive Sober or Get Pulled Over (Guida sobrio 
oppure fermati) di 20 giorni, che dura fino alla Giornata del lavoro. Le attività per il 
rispetto della legge e il periodo di educazione pubblica mirano a ridurre in modo 
significativo i decessi e le lesioni causate da automobilisti che guidano in stato di 
ebbrezza o in condizioni alterate da droghe.  
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