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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 8.100 GUIDATORI PERICOLOSI 
CUI È STATO IMPEDITO DI CIRCOLARE SULLE STRADE  

 

In base alle regolamentazioni del Governatore, vietata la circolazione di guidatori 

recidivi in condizioni alterate e i trasgressori irresponsabili 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che a 8.132 guidatori recidivi è 

stato impedito di circolare sulle strade durante gli ultimi tre anni, a seguito di 

regolamenti più severi introdotti dal Governatore nel 2012. Le misure negano la patente 

a trasgressori recidivi che guidano continuamente sotto l’influenza di alcol e droghe, 

oppure che perseverano nella guida irresponsabile. 

 

“La guida in condizioni alterate e in modo irresponsabile troppo spesso provoca 

tragedie non necessarie e conseguenze che possono permanere per tutta la vita” ha 
ricordato il Governatore Cuomo “Queste severe regolamentazioni hanno tenuto 

lontano dalle strade i guidatori pericolosi e hanno contribuito alla maggiore sicurezza di 

questo Stato”. 

 

Da quando, tre anni fa, le misure sono entrate in vigore, il Dipartimento della 

motorizzazione (DMV) ha sempre negato la patente a:  

::1.792 persone per aver assommato nella loro vita cinque o più condanne per 

trasgressioni alla guida legate ad alcol o droghe.  

::2.515 persone per aver conseguito tre o quattro condanne per guida sotto 

l’effetto di alcol o droghe negli ultimi 25 anni, con l’aggiunta di almeno un reato 

grave stradale durante lo stesso periodo. Un reato grave stradale consiste in: un 

incidente mortale; una condanna penale legata alla guida; inoltre, l’accumulo di 

20 o più punti per violazioni stradali negli ultimi 25 anni, oppure due o più 

condanne da almeno cinque punti, legate alla guida. 
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Il DMV ha anche negato la concessione della patente a:  

::3.825 conducenti per altri cinque anni, dopo la revoca dovuta a tre o quattro 

condanne legate ad alcol e droghe, ma nessun grave reato stradale negli ultimi 

25 anni. Al momento del reintegro dopo tale quinquennio, queste persone 

riceveranno una patente limitata A-2 per conducenti problematici. Questo tipo di 

patente consente di guidare limitatamente per recarsi o tornare dal lavoro o visite 

mediche, accanto ad altre limitazioni e, nella maggior parte dei casi, prescrive ai 

conducenti di utilizzare una cintura a interruttore di avviamento sul proprio 

veicolo per cinque anni. 

 

Queste statistiche sono state calcolate fino a venerdì 25 settembre, il terzo anniversario 

dell’introduzione di tali regolamentazioni. 

 

Il vice Commissario esecutivo del DMV Terri Egan ha riferito: “L’impegno del 

Governatore Cuomo per proteggere i conducenti di New York attraverso l’educazione e 

il rispetto delle leggi ha portato a un livello mai raggiunto dell’uso delle cinture di 

sicurezza, all’assenza permanente della circolazione di migliaia di guidatori e a una 

profonda consapevolezza tra i conducenti che atti pericolosi possono determinare e 

determineranno gravi conseguenze. La priorità assoluta del DMV è il mantenimento 

della sicurezza per i conducenti e le loro famiglie sulle nostre strade; queste energiche 

regolamentazioni contro la guida in stato di ebbrezza ci stanno aiutando proprio in 

questo intento.  

 

Oltre alle azioni per il rispetto della legge quotidianamente svolte in tutto il territorio 

statale dagli organi delle forze dell’ordine, il Comitato del Governatore per la sicurezza 

della circolazione coordina azioni mirate per il rispetto della legge, per contrastare la 

guida in condizioni alterate, tra cui la campagna “Drive Sober or Get Pulled Over (Guida 

sobrio oppure fermati) nella Giornata del lavoro. Nel corso di questa campagna di quasi 

tre settimane, la Polizia dello Stato di New York ha arrestato 769 persone per guida in 

condizioni alterate da sostanze. Durante il giro di vite, la Polizia di Stato e le agenzie 

delle forze dell’ordine locali si sono concentrate non solo sugli automobilisti ubriachi o in 

condizioni alterate, ma anche su conducenti troppo veloci, senza cinture di sicurezza, 

trasgressori della legge “move over” e digitazione di testi durante la guida.  

 

Inoltre, il Governatore Cuomo ha attribuito un’elevata priorità alla lotta contro la 

digitazione di testi durante la guida, aumentando i punti riguardanti la relativa infrazione 

da due a tre nel 2011 e da tre a cinque punti nel 2015. Finora, nell’anno 2015, le 

agenzie delle forze dell’ordine statali e locali hanno emesso 58.408 multe per la 
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digitazione di testi durante la guida in tutto il territorio di New York, mentre ne sono state 

comminate 232.637 da quando la legge in materia è entrata in vigore a novembre 2009.  

 

Le agenzie delle forze dell’ordine statali e locali hanno anche comminato nel 2015, per 

l’uso del cellulare al volante, 96.366 multe, che ammontano a 3.213.900 da quando la 

legge è entrata in vigore nel 2001.  
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