AVVISO
DI COMMENTI PUBBLICI E DI INCONTRO PUBBLICO
D
Proposte di emendamenti per il programma Mapping the Future: The Southwestern PA Plan (Mappiamo il futuro: il piano per la
Pennsylvania sudoccidentale) e per il Programma di miglioramento dei trasporti per il 2017‐2020
Progetto BRT (Bus Rapid Transit) Downtown‐Uptown‐Oakland‐East End e Progetto Smart Spines (ATCMTD)
La commissione per la Pennsylvania sudoccidentale (SPC) desidera conoscere la vostra opinione e aprirà un periodo di commenti da parte del pubblico per la
Determinazione della conformità della qualità dell'aria e per proposte di emendamenti al piano Mapping the Future: The Southwestern PA Plan (Mappiamo il futuro: il
piano per la Pennsylvania sudoccidentale) e il Programma TIP (Transportation Improvement Program) per il 2017‐2020.
Il periodo previsto per i commenti da parte del pubblico avrà inizio il 16 agosto 2017 e si concluderà il 15 settembre 2017.
Progetto BRT (Bus Rapid Transit) per Downtown‐Uptown‐Oakland‐East End: il progetto proposto collegherà Downtown Pittsburgh con Uptown, Oakland, e altri quartieri
dell'East End. Il progetto prevede modifiche sia all'infrastruttura fisica sia alle attività di transito lungo la porzione Downtown‐Uptown‐Oakland del corridoio (BRT Core),
unitamente a modifiche alle attività operative e alle stazioni di transito nella porzione East End del corridoio: Highland Park, Squirrel Hill e East Busway. I principali
miglioramenti previsti nell'ambito di questo progetto sono: corsie riservate, piazzole per autobus, stazioni migliorate/con marchio, segnaletica per il traffico, bus con
marchio alimentati a batterie elettriche e infrastruttura di supporto, nonché piste ciclabili riservate. Il costo complessivo stimato del progetto per il 2017 è di 186,7 milioni
di dollari, con un costo totale per l’intera durata del progetto di circa 195,5 milioni di dollari.
Progetto Smart Spines (ATCMTD): il progetto proposto prevede miglioramenti a circa 126 incroci lungo 8 corridoi della Città di Pittsburgh. I miglioramenti comprendono:
nuova segnaletica,
aggiunta di sistemi di rilevamento di veicoli/pedoni, segnali pedonali acustici, segnali pedonali con conto alla rovescia e rampe accessibili, e aggiornamento delle
comunicazioni. Il progetto comprende inoltre miglioramenti informatici per la porzione Downtown, l'installazione di un sistema radio Ethernet e di un sistema per le
comunicazioni dedicate a raggio corto per i veicoli (DSRC), e l'integrazione con dispositivi più intelligenti. Il costo totale del progetto per il 2017 è di circa 29,9 milioni di
dollari.
Ulteriori informazioni sulla Determinazione della qualità dell'aria e sugli emendamenti proposti per il programma TIP (Transportation Improvement Program) e per il piano
Mapping the Future sono a disposizione per il pubblico esame a partire dal 16 agosto 2017 sul sito www.spcregion.org, presso gli uffici della Commissione per la
Pennsylvania sudoccidentale (SPC), presso il Pittsburgh Department of City Planning (Dipartimento di urbanistica di Pittsburgh) e l'Allegheny County Department of
Economic Development (Dipartimento per lo sviluppo economico della contea di Allegheny), e in numerose biblioteche pubbliche nella contea di Allegheny.
È previsto un incontro pubblico in cui le parti interessate avranno la possibilità di esaminare informazioni relative al progetto, nonché di porre domande a rappresentanti
della Urban Redevelopment Authority (Autorità per il risanamento urbano), Allegheny County (Contea di Allegheny), City of Pittsburgh (Città di Pittsburgh), Port Authority
of Allegheny County (Autorità portuale della contea di Allegheny), SPC (Commissione per la Pennsylvania sudoccidentale) e altri partner del progetto.
Mercoledì 30 agosto 2017 ‐ dalle 16:00 alle 18:00.
th
Two Chatham Center, 112 Washington Place, 4 Floor, Pittsburgh, PA 15219
Commenti sugli emendamenti proposti e sulla Determinazione della conformità della qualità dell'aria saranno accettati da rappresentanti della Commissione per la
Pennsylvania sudoccidentale (SPC) in occasione dell'incontro. Commenti scritti possono inoltre essere inviati per e‐mail all'indirizzo comments@spcregion.org, per posta a
SPC Comments, Two Chatham Center, Suite 500, 112 Washington Place, Pittsburgh, PA 15219 oppure per fax al numero (412) 391‐9160.

Tutti i commenti devono pervenire entro le ore 16:00 del 15 settembre 2017.
Dopo aver esaminato i commenti ricevuti da parte del pubblico, la Commissione per la Pennsylvania sudoccidentale (SPC) prenderà in considerazione interventi in merito
alla Determinazione della conformità della qualità dell'aria e l'adozione degli emendamenti proposti per il programma TIP (Transport Improvement Program) per il 2017‐
2020 e per il programma Mapping the Future in occasione dell'incontro che si svolgerà alle 16:30 del 25 settembre 2017 presso il Two Chatham Center, 112 Washington
th
Place, 4 Floor, Pittsburgh, PA 15219.
La Southwestern Pennsylvania Commissione (SPC) si impegna a rispettare i requisiti di non discriminazione degli statuti per i diritti civili, gli ordini esecutivi, i
regolamenti e le norme applicabili ai programmi e alle attività da essa gestite. Di conseguenza, la SPC si impegna a garantire che i beneficiari del
programma ricevano l'opportunità di partecipazione pubblica, senza distinzione di razza, colore, nazionalità, sesso, età, disabilità o condizione economica.
Le sale riunioni sono accessibili alle persone con disabilità e le sedi sono raggiungibili con i mezzi pubblici. La SPC offrirà gli opportuni ausili a coloro che
hanno particolari esigenze per quanto riguarda la lingua, la parola, la vista o l'udito, a condizione che la richiesta di assistenza venga effettuata 3 giorni prima
dell'incontro. La SPC cercherà di soddisfare le richieste ricevute con meno di 3 giorni di preavviso, a seconda delle risorse disponibili. Si prega di effettuare
la richiesta degli ausili a Shannon O'Connell al numero (412) 391-5590, int. 334, o a soconnell@spcregion.org. Qualora ritenga che le è stata negata
l'opportunità di partecipare o è stato comunque discriminato in relazione a programmi o attività gestite dalla SPC, può presentare un reclamo con le modalità
previste nel nostro documento relativo al processo di reclamo o contattando il Coordinatore del Titolo IV della SPC chiamando il numero (412) 391-5590. Per
ulteriori informazioni, o per ottenere un modulo di reclamo per discriminazione ai sensi del Titolo IV, può consultare il nostro sito web all'indirizzo:
www.spcregion.org o chiamare il numero 412-391-5590.
INFORMAZIONI SUI TRASPORTI
Per informazioni riguardanti i servizi di trasporto nella contea di Allegheny, si prega di chiamare il Servizio Clienti dell'Autorità Portuale al numero 412-4422000. Per informazioni sui trasporti nelle altre contee, si prega di visitare il sito: www.commuteinfo.org/comm_trans.shtml o chiamare il numero 1-888-8196110.
Questo avviso rispetta il programma dei requisiti di progetto del Urbanized Area Formula Program della Federal Transit Administration per la Beaver County
Transit Authority, Butler Transit Authority, Fayette Area Coordinated Transit, Mid Mon Valley Transit Authority, Port Authority of Allegheny County,
Washington County Transportation Authority, Westmoreland County Transit Authority, Southwestern Pennsylvania Commission e CommuteInfo, un
programma della Southwestern Pennsylvania Commission.

