COMMISSIONE DELLA PENNSYLVANIA SUDOCCIDENTALE
D
AVVISO
DEL PERIODO DI OSSERVAZIONI E INCONTRI PUBBLICI
La Commissione della Pennsylvania Sudoccidentale (SPC) è in cerca di suggerimenti dal pubblico sulle seguenti bozze
importanti che faranno avanzare gli investimenti nella pianificazione dei trasporti della regione:





Bozza del 2019-2022 Programma di miglioramento dei trasporti (PMT), che identifica i miglioramenti prioritari di
carreggiata, transito e trasporto multimodale della regione pianificati per svilupparsi nei prossimi quattro anni
Valutazione dei vantaggi e degli oneri della giustizia ambientale della bozza 2019-2022 PMT
Determinazione della conformità della qualità dell'aria per la bozza 2019-2022 PMT
Modifica della pianificazione dei trasporti Mapping the Future della regione: Il piano PA sudoccidentale per riflettere
sulle informazioni delle fasi e dei costi del progetto incluse nella bozza 2019-2022 PMT

A partire da lunedì 14 maggio 2018, queste bozze saranno disponibili per la revisione pubblica su Internet all'indirizzo
www.spcregion.org, presso la Commissione della Pennsylvania sudoccidentale, nel dipartimento di pianificazione urbana di
Pittsburgh, nei dipartimenti di pianificazione della contea e in molte biblioteche pubbliche della Pennsylvania sudoccidentale.
I comitati di partecipazione pubblica della SPC vi incoraggiano a partecipare a un'assemblea pubblica per avere ulteriori
informazioni sulle bozze. Le riunioni saranno a porte aperte. Ci saranno opportunità di guardare gli schemi, parlare con i
rappresentanti della SPC, della PennDOT, gli operatori di transito e i dipartimenti di pianificazione, porre domande e inviare i
vostri commenti.
Si prega di notare l'orario e il luogo della riunione nella vostra contea. Le persone che desiderano partecipare
devono registrarsi all'arrivo.
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14 maggio, ore 15:00, contea di Armstrong sala riunioni dei commissari, 450 Market Street, Kittanning
16 maggio, ore 14:00, contea di Greene, uffici della contea di Greene, 93 East High Street, Waynesburg
22 maggio, ore 15:00, contea di Washington, Courthouse Square Building, Sala 103, 100 West Beau Street,
Washington
23 maggio, ore 15:00, tribunale della contea di Beaver, sala riunioni dei commissari, 810 Third Street, Beaver
24 maggio, ore 15:00, tribunale della contea di Lawrence, sala riunioni dei commissari, 430 Court Street, New
Castle
29 maggio, ore 15:00, contea di Fayette, Camera di commercio, 65 West Main Street, Uniontown
30 maggio, ore 15:00, contea di Indiana, Indiana CareerLink, 300 Indian Springs Road, Indiana
31 maggio, ore 15:00, tribunale della contea di Westmoreland, sala riunioni dei commissari, 2 North Main Street,
Greensburg
5 giugno, ore 15:00, Centro governativo della contea di Butler, 1° piano, Sala riunioni pubbliche, 124 West
Diamond Street, Butler
7 giugno, ore 15:00, Allegheny County e la città di Pittsburgh, Centro conferenze SPC, Two Chatham Center,
112 Washington Place, 4° piano, Pittsburgh

I commenti sulle bozze saranno accettati dai rappresentanti SPC in ogni riunione. Si possono inviare anche commenti scritti
a comments@spcregion.org, per posta a Commenti SPC al Two Chatham Center, Suite 500, 112 Washington Place,
Pittsburgh, PA 15219 o via fax al (412) 391-9160.
Tutti i commenti devono essere ricevuti entro le 16:00 di mercoledì 13 giugno 2018.
Dopo aver preso in considerazione i commenti pubblici ricevuti, la Commissione della Pennsylvania sudoccidentale esaminerà l'approvazione delle bozze
durante la riunione alle 16.30, lunedì 25 giugno 2018. Questo incontro si terrà al Two Chatham Center, al 112 Washington Place, 4° piano, a Pittsburgh, PA
15219.
La Commissione della Pennsylvania sudoccidentale (SPC) si impegna a rispettare i requisiti di non discriminazione dei diritti civili, gli ordini esecutivi, i
regolamenti e le politiche applicabili ai programmi e alle attività che amministra. Di conseguenza, la SPC si impegna a garantire che i beneficiari del
programma ricevano opportunità di partecipazione pubblica indipendentemente da razza, colore, nazionalità, sesso, età, disabilità o stato economico. Le
strutture delle riunioni sono accessibili alle persone con disabilità e la loro posizione è raggiungibile con i mezzi pubblici. La SPC fornirà servizi ausiliari per
le persone con esigenze linguistiche, vocali, visive o uditive, a condizione che la richiesta di assistenza venga effettuata 3 giorni prima della riunione. La SPC
tenterà di soddisfare le richieste fatte con meno di 3 giorni di preavviso, come consentito dalle risorse. Si prega di inviare la richiesta di servizi ausiliari ad
Abby Stark al numero (412) 391-5590, interno 343, o astark@spcregion.org. Se reputa che l’opportunità di partecipazione le venga negata o venga altrimenti
discriminato in relazione ai programmi o alle attività amministrati dalla SPC, può presentare un reclamo utilizzando le procedure fornite nel modulo di
reclamo o contattando il coordinatore dell’articolo VI della SPC chiamando (412) 391-5590. Per ulteriori informazioni o per ottenere un modulo di reclamo per
discriminazioni all’articolo VI, consultare il nostro sito Web all'indirizzo: www.spcregion.org o chiamare il 412-391-5590.
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI TRANSITO
Per informazioni sui servizi di transito nella contea di Allegheny, si prega di chiamare il servizio clienti dell'autorità portuale al 412-442-2000. Per
informazioni sul transito in altre contee, visitare: www.commuteinfo.org/comm_trans.shtml or call 1-888-819-6110.
Questo avviso soddisfa il programma dei requisiti del progetto Urbanized Area Formula della gestione federale di transito dell’Autorità per i Trasporti
della contea di Beaver, Autorità per i Trasporti di Butler, Trasporto coordinato dell’area Fayette, Autorità per i Trasporti Mid Mon Valley, Autorità Portuale
della contea di Allegheny, Autorità per i Trasporti della contea di Washington, Autorità per i Trasporti della contea di Westmoreland, Commissione della
Pennsylvania sudoccidentale e CommuteInfo, un programma della Commissione della Pennsylvania sudoccidentale.

