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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NORME PER CONTRASTARE IL 

RIPETERSI DELLE TRUFFE AI CASELLI 
 

Il DMV sospenderà la carta di circolazione di coloro che attraversano i caselli 
senza pagare e che hanno un costo per lo stati di 16,5 milioni all’anno 

 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha proposto l’implementazione di una nuova 
normativa per agire contro gli automobilisti che evadono continuamente il pagamento ai 
casello. In base alla nuova proposta, la motorizzazione dello Stato di New York 
sospenderà la carta di circolazione agli automobilisti che non pagano il pedaggio o altri 
oneri per cinque volte, inoltre sono previste altre sanzioni in base ai giorni in cui sono 
effettuate le violazioni, se le violazioni sono effettuate entro un periodo di 18 mesi e se 
gli avvertimenti delle autorità preposte sono stati più volte ignorati. I violatori seriali 
dovranno pagare i pedaggi e altri oneri, oppure, essere prosciolti, per evitare la 
sospensione della carta di circolazione o per poterla riavere. 
 
“Chi evade i caselli ingiustamente sovraccarica i lavoratori onesti di New York che 
rispettano le regole e grava anche sulla rete di trasporti delle stato”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questa nuova iniziativa da un giro di vite a questo inaccettabile 
comportamento e consentirà di tenere lontani dalle strade questi furbetti se decidono di 
non pagare quello che è giusto pagare per usufruire delle strade”.  
 
Le autorità preposte di New York, comprese la York State Thruway Authority, la Port 
Authority of New York and New Jersey, la New York State Bridge Authority e la 
Triborough Bridge and Tunnel Authority, segnalano che il mancato pagamento dei 
caselli, anche a seguito di segnalazione ai diretti interessati, continua a essere una 
problema persistente. Le autorità hanno confermato circa 35.000 casi in cui i 
trasgressori hanno accumulato cinque o più violazioni in un periodo di 18 mesi, 
causando perdite per 16,5 milioni ogni anno, passando il peso del mantenimento 
dell’infrastruttura e dei relativi costi agli automobilisti che rispettano la legge e pagano i 
caselli. 
 
Prima che la sospensione diventi effettiva, la persona interessata può richiedere un 
udienza davanti a un giudice amministrativo del DVM. Se l’imputato richiede 
un’udienza, la sospensione non avrà affetto e si dovrà attendere la conclusione 
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del’udienza; se l’udienza non viene richiesta, la sospensione si terrà in base a quanto 
previsto dalla notifica, e la sospensione della carta di circolazione rimarrà attiva fino a 
quando le autorità preposte notificano il DVM che l’automobilista ha pagato le somme 
dovute. 
 
Le autorità per i pedaggi invieranno una notifica ai trasgressori per ogni violazione 
commessa, informandoli dell’importo dovuto, come pagare e come presentare un 
eventuale ricorso. Se il trasgressore non pagherà gli importi dovuti, o se questi importi 
sono trasferiti o sospesi in seguito a notifiche multiple, le autorità preposte 
segnaleranno il trasgressore al DVM. 
 
“Il codice stradale dello Stato di New York da al DVM l’autorità di sospendere le 
registrazioni per i trasgressori abituali della legge; possiamo affermare con certezza che 
gli automobilisti che non pagana il pedaggio per cinque volte di fila nell’arco di 18 mesi 
rientrano in questa categoria”, ha dichiarato il vice commissario esecutivo del DMV 
Terri Egan. “Il DMV lavorerà con i suoi partner per fare in modo che questi trasgressori 
paghino per le loro azioni e per aver sottoposto i newyorchesi che pagano i pedaggi a 
un carico ingiusto”. 
 
Le nuove normative sui pedaggi compariranno nello State Register del 18 novembre 
2015, momento in cui inizierà un periodo di 45 giorni durante il quale il pubblico potrà 
commentare. Questo periodo terminerà il 4 gennaio 2016. Tutti i commenti ricevuti 
saranno presi in considerazione prima che le nuove normative vengano formalmente 
adottate e implementate. 
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