AVVISO DI COMMENTO PUBBLICO E PERIODO DI RIESAME
LA COMMISSIONE SUD OCCIDENTALE DELLA PENNSYLVANIA
PER LA STRATEGIA GLOBALE DI SVILUPPO ECONOMICO PER LA
PENNSYLVANIA SUD OCCIDENTALE (CEDS)
La Commissione della Pennsylvania Sud Occidentale (SPC) ricerca il vostro contributo ed aprirà un periodo di 30
giorni per il commento pubblico sulla Strategia per lo sviluppo economico globale della regione (CEDS). Il period
di comment pubblico si aprirà Mercoledì 14 dicembre 2016 e terminerà Martedì 17 gennaio 2017, alle ore
16:00.
SPC è l’Ente di Pianificazione Metropolitano incaricato (MPO) ed il Distretto per lo Sviluppo Economico (EDD) per
la Pennsylvania sudoccidentale e si occupa del piano dei trasporti regionali e delle attività per lo sviluppo
economico.
La Strategia Globale di Sviluppo Economico (CEDS) è un element di attuazione di Mappare il futuro: Il piano PA
sudoccidentale. Il CEDS è un piano per il settore pubblico preparato da SPC ed approvato dall’Amministrazione
per lo Sviluppo Economico (EDA) del Dipartimento degli Stati Uniti per il Commercio. Il CEDS offre un piano di
azione strategica per l’ SPC come Distretto per lo Sviluppo Economico.
Le parti interessate possono vedere il CEDS online al sito web: www.spcregion.org. Le copie del documento sono
disponibili anche presso gli uffici della Commissione della Pennsylvania Sudoccidentale; al Dipartimento di
Pittsburgh per la Pianificazione Urbana; presso gli Uffici del Dipartimento di Pianificazione della Contea nelle
Contee che fanno parte dell’ SPC e presso molte biblioteche pubbliche della Pennsylvania sudoccidentale.
I commenti scritti relative al CED possono essere inviati anche via posta elettronica a comments@spcregion.org,
SPC Comments (RE: CEDS), all’indirizzo: Two Chatham Center, 112 Washington Place, Suite 500, Pittsburgh,
PA 15219, o tramite fax a SPC Comments al numero (412) 391-9160.
Tutti i commenti devono essere ricevuti entro le ore 16:00 di Martedì 17 gennaio 2017.
Dopo aver preso in esame i commenti pubblici ricevuti la Commissione della Pennsylvania Sudoccidentale
valuterà se approvare il CEDS per la presentazione all’Amministrazione per lo Sviluppo Economico all’incontro
che si terrà il 30 gennaio 2017 alle ore 16:30. L’incontro si terrà al Two Chatham Center, 112 Washington Place,
Suite 400, Pittsburgh, PA 15219. L’incontro sarà aperto al pubblico; coloro che desiderano informazioni riguardo
alle opzioni di transito o che hanno particolari necessità potranno ricevere assistenza utilizzando le informazioni
riportate di seguito.
La Commissione della Pennsylvania Sudoccidentale (SPC) si impegna ad agire in conformità con le norme
relative alla non-discriminazione degli statuti dei diritti civili, con gli ordini esecutivi, con le normative e le politiche
applicabili ai programmi ed alle attività che amministra. Di conseguenza, SPC si impegna a garantire che i
beneficiari del programma ricevano le giuste opportunità di partecipazione pubblica indipendentemente dalla loro
razza, colore, origine nazionale, sesso, età, disabilità o condizioni economiche. Le strutture di incontro sono
accessibili per le persone affette da disabilità ed il luogo è accessibile tramite il trasporto pubblico. SPC fornirà
servizi aggiuntivi per le persone con particolari necessità di lingua, espressione, vista o udito, purché la richiesta
di assistenza sia fatta almeno 3 giorni prima dell’incontro. SPC tenterà di soddisfare le richieste fatte con un
preavviso inferior ai 3 giorni in base alle risorse disponibili. Si prega di inoltrare le richieste per i servizi aggiuntivi
contattando il Sig. Matt Pavlosky al numero (412) 391-5590, Int.. 361, o tramite email: mpavlosky@spcregion.org.
Se si ritiene di non aver ricevuto le giuste opportunità di partecipazione o di essere stati altrimenti discriminati
rispetto ai programmi e attività amministrate da SPC, è possibile inviare un reclamo utilizzando le procedure
descritte nel documento “Procedura di reclamo” o contattando il Coodinatore del Titolo VI chiamando il numero
(412) 391-5590. Per maggiori informazioni o per ottenere il Modulo di reclamo in base al Titolo VI, visitare il nostro
sito web: www.spcregion.org o chiamare il numero: 412-391-5590.
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO TRASPORTI
Per informazioni relative al servizio trasporti nella Contea di Allegheny County, contattare il Servizio Clienti
dell’Autorità Portuale al numero 412-442-2000. Per informazioni relative ai trasporti in altre contee, visitare il sito
web: www.commuteinfo.org/comm_trans.shtml or call 1-888-819-6110.

