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IL GOVERNATORE CUOMO, E IL PROCURATORE DISTRETTUALE DI 
MANHATTAN VANCE, ANNUNCIANO OLTRE 500.000$ IN SOVVENZIONI PER 

L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER REGISTRAZIONI VIDEO E 
INTERROGAZIONI DA PARTE DELLE FORZE DELL’ORDINE 

 
Il finanziamento permetterà l’acquisto di attrezzature all’avanguardia per la 

registrazione a 20 dipartimenti di polizia di New York 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo e il procuratore distrettuale di Manhattan Cyrus R. 
Vance Jr., hanno annunciato oggi che 20 agenzie di polizia riceveranno un totale di 
508.492$ per l’acquisto di attrezzature che permetteranno loro di videoregistrare le 
interrogazioni di criminali. Metà del finanziamento verrà fornito dall’Ufficio del 
procuratore distrettuale Vance, attraverso fondi derivanti dai beni sequestrati ottenuti 
attraverso accordi con banche internazionali ree di violazioni rispetto alle sanzioni 
imposte dagli Stati Uniti. Il finanziamento verrà implementato da fonti federali gestite dal 
Divisione dei servizi della giustizia penale Dello Stato di New York (New York State 
Division of Criminal Justice Services, DCJS). 
 
“Questa attrezzatura aiuterà le agenzie di forze dell’ordine di New York 
nell’amministrazione della giustizia, in modo da garantire che i diritti degli individui siano 
preservati e che gli agenti siano protetti”, ha commentato il Governatore Cuomo. 
“Attraverso questo sforzo congiunto, stiamo intraprendendo delle misure per 
incrementare la fiducia nel sistema di giustizia penale e per creare una New York più 
equa per tutti”. 
 
Il procuratore distrettuale di Manhattan Cyrus R. Vance Jr. ha commentato, “Siamo 
elettrizzati di poter utilizzare i fondi, derivanti dai sequestri di beni criminali ottenuti 
attraverso i procedimenti penali in ambito finanziario intrapresi dal mio ufficio, in modo 
da equipaggiare i nostri partner delle forze dell’ordine dello Stato di New York. La 
registrazione delle interrogazioni migliorerà integrità, equità ed effettività del sistema di 
giustizia penale, ecco perché le parti in causa, partendo dagli enti di polizia fino ai 
membri dell'Innocence Project, hanno appoggiato questa misura. Ringrazio il 
Governatore Cuomo, e i nostri amici presso il DCJS, per la collaborazione e l’impegno 
dimostrato attraverso gli investimenti nell’infrastruttura per la pubblica sicurezza di New 
York”. 
 
I dipartimenti di polizia, gli uffici degli sceriffi e dei procuratori distrettuali, utilizzeranno 
per la prima volta questi finanziamenti per acquistare e installare attrezzature di 
registrazione video, incrementando il numero di stanze disponibili per la registrazione 
delle dichiarazioni in loco, e aumentando la capacità di immagazzinamento dei dati 
dell’attrezzatura esistente. Grazie a questo finanziamento, lo Stato di New York ha 



garantito oltre 3,5 milioni di dollari alla polizia, e ai pubblici ministeri, per supportare la 
registrazione video, un sistema in grado di migliorare l’imparzialità e l’efficacia del 
sistema di giustizia penale. 
 
Michael C. Green, Vice-commissario esecutivo DCJS ed ex procuratore 
distrettuale di Contea di Monroe ha commentato, “La chiarezza di un video ripreso 
durante un’interrogazione, può aiutare a prevenire un incarcerazione ingiusta, o 
proteggere gli investigatori da false accuse. Queste sovvenzioni aumenteranno la 
capacità delle forze dell’ordine nel risolvere i crimini, prevenendo allo stesso tempo 
incarcerazioni ingiuste e proteggendo i dipartimenti da processi frivoli che possono 
nascere da denunce di cattiva condotta prive di ogni fondamento”. 
 
La priorità è stata data alle agenzie che non hanno richiesto, o non hanno ricevuto il 
finanziamento, nel 2013, l’ultima tornata di sovvenzioni rese disponibili. Gli enti idonei 
includono tutti i dipartimenti di polizia, gli uffici degli sceriffi e gli uffici dei procuratori 
distrettuali situati al di fuori di New York City. All’interno di tutte le 62 contee di New 
York, è presente almeno un ente di polizia dotato della tecnologia video necessaria alla 
registrazioni delle interrogazioni. 
 
Le sovvenzioni sono state aggiudicate alle seguenti agenzie: 
 
Long Island 

 Dipartimento di polizia di Long Beach: 9.169$ 
 

 Dipartimento di polizia della Contea di Nassau: 205.233$ 
 
Mid-Hudson  

 Dipartimento di polizia di Clarkstown: 23.252$ 
 

 Dipartimento di polizia di Carmel: 4.849$ 
 

 Dipartimento di polizia di Mount Vernon: 19.973$ 
 

 Dipartimento di pubblica sicurezza di White Plains: 1.627$ 
 

 Ufficio del procuratore distrettuale di Contea di Orange: 50.967$ 
 

 Dipartimento di polizia di Poughkeepsie (Città): 9.744$ 
 

 Dipartimento di polizia di Saugerties: 5.097$ 
 

 Dipartimento di polizia di Chester (Città): 15.384$ 
 

Capital Region 

 Dipartimento di polizia Troy: 11.160$ 
 

 Ufficio dello sceriffo di Contea di Warren: 4.994$ 
 



Central New York 

 Ufficio dello sceriffo di Contea di Madison: 12.736$ 
 

 Ufficio del procuratore distrettuale di Contea di Cayuga: 5.204$ 
 
Laghi Finger 

 Dipartimento di polizia di Rochester: 55.751$ 
 

Western New York 

 Dipartimento di polizia di Buffalo: 22.811$ 
 

 Dipartimento di polizia di Tonawanda: 8.870$ 
 

 Ufficio del procuratore distrettuale di Contea di Wyoming: 24.677$ 
 

 Ufficio del procuratore distrettuale di Contea di Allegany: 12.000$ 
 

 Dipartimento di polizia di Blasdell : 4.994$ 
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