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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO DA 28.3 MILIONI DI
DOLLARI AL FINE DI RIDURRE IL NUMERO DI INCIDENTI AUTOMOBILISTICI
SULLE VIE DI GRANDE COMUNICAZIONE DI NEW YORK
L’importante finanziamento sarà distribuito alle forze dell’ordine di tutto lo stato e
ai programmi di sicurezza stradale
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi che sono stati assegnati 28.3 milioni di
dollari, sotto forma di aiuti federali per la sicurezza sulle vie di grande comunicazione,
destinati a 550 programmi in tutto il territorio dello Stato di New York, per aumentare la
sicurezza complessiva delle vie di grande comunicazione e ridurre il numero di decessi
e feriti gravi a causa degli incidenti automobilistici.
“Tale finanziamento rafforzerà i nostri programmi di sicurezza stradale fornendo risorse
per iniziative di formazione, educazione ed esecuzione a favore delle comunità di New
York”, ha spiegato il Governatore Cuomo. “Aiutando i newyorkesi a ridurre i
comportamenti al volante rischiosi e imprudenti, tali programmi contribuiranno a
migliorare la sicurezza delle grandi vie di comunicazione, a prevenire evitabili tragedie e
a salvare vite umane.”
Il Comitato per la sicurezza stradale del Governatore (Governor’s Traffic Safety
Committee) sta distribuendo i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni destinati ad
agenzie statali, locali e no-profit, a sostegno di determinate tipologie di iniziative per la
sicurezza di chi guida:
Funzioni della Polizia per il traffico: Iniziative di agenzie delle forze dell’ordine nei
confronti di particolari comportamenti pericolosi alla guida. Vi rientra la partecipazione
alla mobilitazione nazionale per le cinture di sicurezza Click It or Ticket (Allaccia o
multa) e altre iniziative di repressione per prevenire l’alta velocità e lo stile di guida
aggressivo.
Sicurezza dei passeggeri minori: L’educazione alla sicurezza dei passeggeri minori, i
controlli sulle cinture dell’auto, la distribuzione di sedili e le postazioni di sistemazione
degli accessori dei seggiolini per bambini.
Sovvenzioni per la sicurezza sulle vie di grande comunicazione: I programmi
statali, locali e no-profit che riguardando altre attività per la sicurezza stradale, tra cui
iniziative di educazione, applicazione della legge in caso di guida in stato di ebbrezza o
sotto effetto di stupefacenti, miglioramenti alla documentazione del traffico, corsi di
formazione, ricostruzione degli incidenti e sicurezza ai passaggi a livello.
Una lista completa dei progetti sovvenzionati per il 2017 è disponibile qui. Il
finanziamento è stato assegnato allo Stato di New York da parte della Amministrazione

nazionale per la sicurezza stradale sulle vie di grande comunicazione (National
Highway Traffic Safety Administration).
L’attuale Presidente della Comitato per la Sicurezza Stradale del Governatore e
Vicecommissaria esecutiva del DMV Terri Egan ha riferito: “Una rigorosa
applicazione, sensibilizzazione ed educazione sono tratti distintivi del programma di
sicurezza stradale dello Stato di New York, volto a salvare vite umane ogni giorno
dell’anno. Tali sovvenzioni annunciate dal Governatore Cuomo supporteranno le
agenzie delle forze dell’ordine con iniziative di applicazione mirate, stimolando allo
stesso tempo la sensibilizzazione sulle questioni riguardanti la sicurezza stradale nelle
comunità di New York. New York è leader nazionale nel campo della sicurezza delle
grandi vie di comunicazione e queste sovvenzioni rappresentano le fondamenta della
nostra iniziativa.”
Il Membro del Congresso Eliot Engel ha spiegato: “Gli incidenti stradali e i decessi
sono terribilmente tragici, ma spesso sono prevenibili con i giusti investimenti
nell’educazione e nella sicurezza. La collocazione delle sovvenzioni federali del
Governatore Cuomo per la sicurezza delle vie di grande comunicazioni in favore delle
amministrazioni locali, finanzieranno i programmi per la sicurezza dei passeggeri minori,
i miglioramenti alle strade pericolose e potenzieranno l’applicazione delle leggi del
codice della strada da parte delle forze di polizia nelle comunità dell’intera Contea di
Westchester. Mi congratulo con il Governatore per il suo impegno nei confronti dei
nostri automobilisti e pedoni.”
Il Membro del Congresso Nita M. Lowey ha riferito: “I newyorkesi che si recano a
lavoro, accompagnano i figli a scuola o tornano a casa dopo una lunga giornata hanno
diritto a strade sicure. Queste sovvenzioni dimostrano quanto astutamente gli
investimenti federali supportino le iniziative delle agenzie statali e locali nella protezione
e nel servizio alle comunità. In qualità di Membro anziano dell’Comitato per gli
stanziamenti della Camera dei Rappresentanti (House Appropriations Committee), sono
fiero di continuare la lotta al fine di aumentare i finanziamenti in favore di questi
importantissimi programmi che salvano vite umane e mantengono New York al sicuro.”
Il Membro del Congresso Brian Higgins ha spiegato: “Questo finanziamento
federale supporterà diverse agenzie delle forze dell’ordine comunitarie e i programmi
che promuovono, incentivano e applicano la sicurezza stradale.”
Il Membro del Congresso Sean Patrick Maloney ha riferito: “La ricostruzione delle
nostre infrastrutture fatiscenti è stata a lungo una delle mie priorità principali, e voglio
ringraziare il Governatore Cuomo per il suo impegno nel migliorare la sicurezza delle
nostre grandi vie di comunicazione statali, in particolar modo nella Valle dell’Hudson.
Sono ansioso di continuare il mio lavoro al fianco del Governatore per garantire che gli
importanti investimenti federali consentano allo stato di finanziare le importanti iniziative
in merito alla sicurezza.”
Il membro del Congresso Elise Stefanik ha spiegato: “Questo importante
finanziamento contribuirà a migliorare la sicurezza sulle strade del Paese
Settentrionale, riducendo gli episodi di incidenti e di decessi sulla strada. Al Congresso,
ho contribuito alla promulgazione della legge a lungo termine sui trasporti in oltre una
decade che ha altresì coinvolto importanti iniziative in merito alla sicurezza delle strade
e conferisce alle comunità locali la flessibilità necessaria a migliorare le nostre strade e i
nostri ponti. Dobbiamo continuare a lavorare insieme a livello statale, federale e locale
per garantire il mantenimento della sicurezza delle famiglie del Paese Settentrionale.”

Il Membro del Congresso Lee Zeldin ha riferito: “Queste sovvenzioni forniranno le
risorse necessarie alle nostre forze dell’ordine e alle nostre comunità locali per
rafforzare le nostre infrastrutture e migliorare la sicurezza dei trasporti, e la qualità della
vita in generale. In qualità di membro del Comitato dei trasporti e le infrastrutture alla
Camera dei rappresentanti (House Transportation and Infrastructure Committee),
continuerò a lavorare al fianco dei funzionari statali al fine di far fronte alle esigenze
delle infrastrutture e dei trasporti di New York.”
Il Comitato per la sicurezza stradale del Governatore dello Stato di New York coordina
la sicurezza stradale e delle attività di sensibilizzazione a New York. Composta da 12
agenzie, il Comitato per la sicurezza stradale del Governatore e i suoi collaboratori
lavorano insieme alle iniziative di sicurezza stradale e sulla loro applicazione nelle
comunità di New York.
Nel corso di diversi anni queste sovvenzioni per la sicurezza delle grandi vie di
comunicazione hanno dato i loro frutti a New York. Quest’anno, il DMV e il Comitato per
la sicurezza stradale del Governatore hanno annunciato che il 92 percento dei
newyorkesi continua ad allacciare la cintura e a usare regolarmente la cintura di
sicurezza, il che corrisponde al record storico dello Stato di New York nel 2015.
La Amministrazione nazionale per la sicurezza stradale sulle vie di grande
comunicazione è una delle 11 agenzie all’interno del Dipartimento dei Trasporti degli
Stati Uniti ed è responsabile della riduzione di decessi, ferimenti e perdite economiche
risultanti dagli incidenti automobilistici. La Amministrazione nazionale per la sicurezza
stradale sulle vie di grande comunicazione definisce e applica standard delle
prestazioni di sicurezza per i veicoli e le attrezzature, nonché fornendo sovvenzioni
affinché i governi statali conducano programmi efficienti per la sicurezza delle grandi vie
di comunicazione.
Ulteriori informazioni sui programmi per la sicurezza delle grandi vie di comunicazione
dello Stato di New York sono disponibili qui.
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