PERCHÉ LA POLIZIA CI FERMA?
Ci sono tanti motivi per cui la polizia
può decidere di fermare un veicolo.
Qualunque sia il motivo, gli agenti
hanno
bisogno
della
tua
collaborazione.
•

Potresti aver commesso
un'infrazione stradale.

•

Potresti corrispondere alla
descrizione di una persona sospetta.

•

L'agente potrebbe pensare che tu
sia in difficoltà e abbia bisogno di
aiuto.

•

Potresti essere stato testimone di un
reato.

Quando vieni fermato dalla polizia mentre
sei alla guida, potrebbe capitarti di provare
confusione, ansia o addirittura rabbia. Si
tratta di una reazione naturale. Ricorda,
però, che i controlli stradali possono
creare situazioni pericolose o fonte di
stress anche per gli agenti di polizia. Ogni
anno, molti agenti vengono uccisi o
gravemente feriti mentre svolgono attività
ordinarie come quelle di controllo stradale.
Gli agenti di polizia sono a rischio
soprattutto nelle ore serali e notturne.
In questo senso anche tu, cittadino
rispettoso della legge, puoi fare
qualcosa per rendere quest'esperienza
meno stressante per te e per gli altri.

RICORDA:
IN TUTTI I CASI IN CUI SI VIENE
FERMATI
DALLA
POLIZIA,
È
NECESSARIO
COLLABORARE E
SEGUIRE LE ISTRUZIONI.

QUANDO VIENI
FERMATO DALLA
POLIZIA, RICORDA:
1. Un agente potrebbe chiederti di
accostare in qualsiasi momento
a causa di una violazione
stradale o per effettuare un
controllo.
2. Quando vedi le luci rosse sopra il
tetto o senti suonare la sirena,
mantieni la calma e accosta
parallelamente al lato destro della
strada.
3. Rimani nel veicolo a meno che l'agente non
ti chieda di scendere.

La Legge sulla circolazione dei veicoli (Vehicle
& Traffic Law) dello Stato di New York prevede
che tutti i conducenti diano la precedenza ai
veicoli impegnati in operazioni di emergenza. I
conducenti
devono
subito
accostare
parallelamente
al
bordo
destro
della
carreggiata, fermarsi e restare fermi finché il
veicolo impegnato nell'operazione di emergenza
non è transitato.

7. Se non hai i documenti a portata di mano,
indica all'agente dove si trovano prima di
prenderli.
8. Se il controllo avviene nelle ore serali o
notturne, accendi le luci interne del veicolo
per dare modo all'agente di verificare
subito che sia tutto in ordine e che non ci
siano potenziali pericoli.
9. Se ci sono altri passeggeri nel tuo veicolo,
invitali a mantenere la calma e a seguire le
istruzioni. Tu, in qualità di conducente, sei
l'unico responsabile del tuo veicolo e della
sicurezza dei suoi occupanti.
10. L'agente può decidere di farti una multa.
Se pensi che il motivo sia vago o poco
chiaro, chiedi spiegazioni.

4. Tieni le mani sul volante in modo che siano
visibili all'agente. Tenere le mani nascoste
potrebbe essere interpretato dall'agente
come un segnale di pericolo.

11. Evita di fare polemiche: discutere non
servirà a far cambiare idea all'agente. Se
decidi di contestare l'infrazione, hai la
possibilità di risolvere la questione in
tribunale.

5. Evita di fare movimenti improvvisi, in
particolare verso il fondo del veicolo, il
sedile posteriore o il lato del passeggero:
questi
movimenti
possono
essere
interpretati come un tentativo di prendere
un'arma.

12. Spesso vengono mandate in circolazione
auto di pattuglia con un solo agente,
soprattutto nelle periferie. Non allarmarti se
vedi più di una pattuglia delle forze
dell'ordine in un controllo stradale.

6. Non cercare subito la patente o altri
documenti se prima l'agente non te li
chiede. La legge dello Stato di New York
obbliga i conducenti a esibire patente,
libretto e assicurazione

13. Infine, se ricevi una multa, prendine atto e
cerca di mantenere la calma: accettare
non significa ammettere la propria
colpevolezza.

Ogni situazione è a sé stante e l'agente di
polizia deve reagire in modo appropriato alle
circostanze.
IN GENERALE, UN AGENTE DI POLIZIA:
•

È tenuto a comunicare su richiesta il proprio
nome e il numero del distintivo.

•

Se in borghese, deve esibire un documento di
identificazione valido: puoi chiedere di
verificare le sue credenziali per accertarti che
sia effettivamente un funzionario delle forze
dell'ordine.

•

Deve spiegare alla persona perché è stata
fermata.

•

Può utilizzare solo la forza necessaria a
effettuare l'arresto di un sospetto e a tenere in
custodia un prigioniero.

•

Non può perquisire una persona dell'altro
sesso se non per evitare di incorrere in lesioni
o per proteggere terzi, oppure per evitare
l'eliminazione o la distruzione di prove, e

•

Può arrestare qualcuno solo per un reato
commesso in sua presenza, oppure quando ha
motivo di ritenere che la persona abbia appena
commesso un reato.

•

Il Dipartimento di polizia della contea di Suffolk
non chiede informazioni sul loro eventuale
status di immigrati a vittime, testimoni o
persone che chiedono o ricevono l'assistenza
della polizia.

Sede centrale della polizia
30 Yaphank Avenue, Yaphank
852-6000
Ufficio Affari Interni,
852-6265
Yaphank
Numero verde
1-888-382-1798
Unità Reati dettati dall'odio (Hate Crimes Unit),
852-6323
Yaphank
°
1 Distretto di polizia
854-8100
555 Rt. 109, Lindenhurst
°
2 Distretto di polizia
854-8200
1071 Park Avenue, Huntington
°
3 Distretto di polizia
th
854-8300
1630 5 Avenue, Bay Shore
°
4 Distretto di polizia
727 Veterans Memorial Hwy,
854-8400
Smithtown
°
5 Distretto di polizia
854-8500
125 Waverly Avenue, Patchogue
°
6 Distretto di polizia
854-8600
400 Rt. 25, Selden
°
7 Distretto di polizia
1491 William Floyd Parkway, Shirley 852-8700

COSA FARE
SE SI VIENE
FERMATI
DALLA
POLIZIA

DOMANDE / RECLAMI / COMMENTI POSITIVI
Il Dipartimento di polizia della contea di Suffolk sarà
lieto di ricevere la tua valutazione. I commenti
positivi o i reclami nei confronti del Dipartimento di
polizia della contea di Suffolk o del suo personale
possono essere comunicati a un supervisore
presso il Dipartimento o telefonando all'Ufficio Affari
internazionali (Vehicle & Traffic Law) al numero
(631) 852-6265; oppure contattando direttamente la
Commissione per i diritti umani (Human Rights
Commission) della Contea di Suffolk al numero
(631) 853-5480.

Visita il nostro sito www.suffolkpd.org
Numero verde riservato per la prevenzione dei reati
1-800-220-TIPS
SMS: SCPD + messaggio al numero 274637
Oppure: www.tipsubmit.com
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