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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA POLIZIA DI STATO 

PARTECIPERÀ ALL’INIZIATIVA DI INTENSIFICAZIONE DEI  
CONTROLLI A LIVELLO NAZIONALE DENOMINATA  

“DRIVE SOBER OR GET PULLED OVER”  
  

Dorante il periodo delle feste un numero superiore di agenti sarà di pattuglia sulle 
strade per controllare i conducenti in condizioni alterate  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che la Polizia di Stato di New 
York e le forze dell’ordine locali parteciperanno all’iniziativa nazionale di applicazione 
del codice stradale per reprimere la guida in condizioni alterate durante questo periodo 
di feste. La Polizia di Stato parteciperà alla campagna nazionale “Drive Sober or Get 
Pulled Over” (Guida sobrio o vieni fermato) che inizia oggi. Da venerdì 15 dicembre a 
sabato 30 dicembre. La Polizia di Stato inoltre condurrà un periodo di controlli nel 
periodo di Capodanno, da domenica 31 dicembre 2017 a lunedì 1o gennaio 2018. 
Durante la campagna gli automobilisti troveranno posti di blocco con alcool test e un 
maggiore schieramento di forze dell'ordine sulle strade durante entrambe le campagne.  
  
“La stagione delle festività è tra i periodi dell’anno di più intenso traffico e con le famiglie 
in viaggio verso località vicine e lontane per andare a trovare i propri cari, le nostre 
agenzie delle forze dell’ordine stanno raddoppiando gli sforzi per reprimere la guida 
pericolosa e in condizioni alterate”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Chiedo a 
tutti i conducenti di pensare alla sicurezza e rispettare le regole della strada per evitare 
tragedie inutili.”  
  
Oltre ai punti di controllo alcolemici e alle pattuglie, gli agenti vigileranno con rigore sui 
guidatori distratti, i passeggeri che non indossano nel modo corretto le cinture di 
sicurezza e i guidatori che trasgrediscono la “Move Over Law”, che impone agli 
automobilisti di prestare la massima attenzione mentre transitano vicino a veicoli 
d’emergenza fermi in strada o ai bordi della carreggiata. La Polizia di Stato inoltre 
effettuerà controlli specifici sul consumo di alcol da parte di minorenni in tutto lo Stato.  
  
Il Sovrintendente George P. Beach II ha dichiarato: “I nostri membri lavorano 
diligentemente tutto l’anno per mantenere sicure le nostre strade e prevenire le tragedie 
inutili provocate dalla guida in condizioni alterate e irresponsabile. Tuttavia, il nostro 
obiettivo durante la campagna ‘Drive Sober or Get Pulled Over’ è quello di intensificare i 
nostri sforzi durante la stagione delle festività per ridurre gli incidenti causati dalla guida 



in condizioni alterate e ricordare ai conducenti di prendere decisioni di guida 
responsabili. Per assicurare che il periodo delle festività sia sicuro per sé e per i propri 
cari, non mettersi dietro al volante di un’auto se si è in stato di ebbrezza e fare della 
sicurezza una priorità nello spostarsi durante le feste”.  
  
Durante la campagna, nell’ambito dell’operazione, gli agenti utilizzeranno sia veicoli con 
le insegne della Polizia di Stato, sia veicoli civetta Applicazione del codice stradale con 
identità nascosta (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE). I veicoli CITE 
consentono agli agenti di identificare più facilmente gli automobilisti che utilizzano 
dispositivi portatili durante la guida. Il veicoli CITE permettono agli agenti di individuare 
meglio gli automobilisti distratti alla guida. Questi veicoli si mescoleranno al normale 
traffico di tutti i giorni, tuttavia saranno inconfondibili mezzi di emergenza una volta 
azionata la sirena.  
  
Durante l’intensificazione dei controlli dello scorso anno, la Polizia di Stato ha elevato 
33.153 multe. Di cui oltre 11.319 riguardavano l’eccesso di velocità, 1.107 riguardavano 
la guida distratta e 421 la “Move Over Law”. Inoltre, 571 persone sono state arrestate 
per guida in stato di ebbrezza e 15 hanno perso la vita in incidenti automobilistici. 
Queste campagne di applicazione del codice stradale sono finanziate dal Comitato per 
la sicurezza del traffico stradale del Governatore (Governor's Traffic Safety Committee, 
GTSC).  
  
Terri Egan, Vicecommissaria esecutiva del Dipartimento della Motorizzazione 
(Department of Motor Vehicles) dello Stato di New York e Presidentessa f.f. del 
GTSC, ha affermato: “Le festività sono un bellissimo periodo dell’anno, e vogliamo che 
i cittadini di New York lo celebrino in modo responsabile e sicuro. Non concludete l’anno 
con una tragedia o un arresto. Pianificate come tornare a casa prima di uscire per una 
serata di festeggiamenti con i familiari e gli amici”.  
  
La app Have a Plan (Predisponi un piano) può aiutare. La app gratuita dal Comitato per 
la sicurezza del traffico stradale del Governatore e dalla Fondazione NYS STOP-DWI 
permette di designare un conducente, chiamare un taxi o una corsa condivisa, e di 
esaminare le conseguenze della guida in condizioni alterate. È possibile utilizzare la 
app anche per segnalare chi guida in stato di ebbrezza o in condizioni alterate da 
droghe. L’app è disponibile per smartphone Apple, Android e Windows.  
 
Durante l’intensificazione dei controlli dello scorso anno, la Polizia di Stato ha elevato 
33.153 multe. Di cui oltre 11.319 riguardavano l’eccesso di velocità, 1.107 riguardavano 
la guida distratta e 421 la “Move Over Law”. Inoltre, 571 persone sono state arrestate 
per guida in stato di ebbrezza e 15 hanno perso la vita in incidenti automobilistici.  
 
Per mantenere le nostre strade più sicure in questa stagione di festa, la Polizia dello 
Stato di New York e la National Highway Traffic Safety Administration offrono questi 
suggerimenti:  
  

• Organizzare un rientro a casa in piena sicurezza prima dell’avvio dei 
festeggiamenti;  

• Prima di bere, designare un conducente sobrio;  



• Nel caso si sia impossibilitati alla guida, utilizzare un taxi, un servizio di 
ride sharing, rivolgersi a un amico o un familiare sobrio, oppure utilizzare i 
trasporti pubblici.  

• Utilizzare il programma per la guida da sobri della comunità;  
• Se accade di vedere sulla strada un conducente ubriaco, non si deve 

esitare a rivolgersi alle forze dell’ordine locali;  
• Se si conosce qualcuno che si accinge a guidare un’automobile o una 

moto in stato alterato, si consiglia di prenderne le chiavi e aiutarlo a 
organizzarsi per tornare in altro modo a destinazione in piena sicurezza.  

  
###  

  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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