COMMISSIONE DELLA PENNSYLVANIA SUDOCCIDENTALE
AVVISO DEL PERIODO DI COMMENTO PUBBLICO E DI INCONTRI PUBBLICI VIRTUALI
Nota: A causa della pandemia COVID-19 ed alle ordinanze di rimanere a casa del Governatore Wolf, al
momento SPC non può tenere incontri pubblici di persona. Per gli interessati, verranno organizzati
incontri pubblici virtuali ed altre opportunità di partecipazione pubblica online per rivedere e
commentare le bozze dei documenti. SPC fornirà copie cartacee dei materiali su richiesta (vedi ulteriori
informazioni più avanti in questa comunicazione).
La Commissione della Pennsylvania Sudoccidentale (SPC) sta cercando informazioni dal pubblico sui
seguenti importanti documenti di bozza che faranno avanzare gli investimenti nel piano dei trasporti
della regione:






Bozza 2021-2024 del Programma di Miglioramento del Trasporto (Transportation Improvement
Program, TIP), che identifica i miglioramenti prioritari della carreggiata, del transito e del
trasporto multimodale della regione programmati per l’avanzamento nei prossimi quattro anni.
Valutazione dei benefici e degli oneri per la giustizia ambientale della Bozza 2021-2024 TIP
Determinazione della conformità della qualità dell’aria della Bozza 2021-2024 TIP
Modifica del piano di trasporto della regione SmartMoves for a Changing Region in modo da
riflettere le proiezioni delle entrate aggiornate ed un elenco di progetti rivisto che include la fase
del progetto e le informazioni sui costi inclusi nella Bozza 2021-2024 TIP

A partire da lunedì 11 maggio 2020, queste bozze di documenti saranno disponibili per la revisione
pubblica sul sito internet www.spcregion.org. Si terranno tre incontri pubblici virtuali che forniranno una
panoramica delle bozze dei documenti, aggiornamenti sull’avanzamento del progetto ed opportunità
per il pubblico di porre domande ed inviare commenti. Si terrà un incontro virtuale per ciascuno dei tre
distretti PennDOT della Pennsylvania sudoccidentale, che servono più contee della regione. Tutti gli
incontri virtuali saranno registrati e saranno disponibili online.
INCONTRI PUBBLICI VIRTUALI
Mercoledì 20 Maggio 2020
Dalle 18:00 alle 19:00
Distretto PennDOT 10 (Contee di Armstrong, Butler, Indiana)
Per accedere all’incontro: www.spcregion.org
Giovedì 28 Maggio 2020
Dalle 18:00 alle 19:00
Distretto PennDOT 12 (Contee di Fayette, Greene, Washington, Westmoreland)
Per accedere all’incontro: www.spcregion.org
Martedì 2 Giugno 2020
Dalle 18:00 alle 19:00
Distretto PennDOT 11 (Contee di Allegheny, Beaver, Lawrence e città di Pittsburgh)
Per accedere all’incontro: www.spcregion.org

I commenti riguardanti le bozze dei documenti saranno accettati dai rappresentanti SPC durante ogni
incontro pubblico virtuale. I commenti scritti possono essere inviati via email a
comments@spcregion.org, per posta a SPC Comments Two Chatham Center, Suite 500, 112 Washington
Place, Pittsburgh, PA 15219 o via fax al numero (412) 391-9160.
Tutti i commenti dovranno essere ricevuti entro le 16:00 di Venerdì 12 Giugno 2020.
A seguito della considerazione dei commenti pubblici ricevuti, la Commissione della Pennsylvania
Sudoccidentale esaminerà l’approvazione delle bozze dei documenti durante la riunione delle 16:30 di
Lunedì 29 Giugno 2020. Questo incontro sarà tenuto al Two Chatham Center, 112 Washington Place, 4°
Piano a Pittsburgh, PA 15219. Nel caso in cui questo incontro dovesse essere svolto virtualmente a causa
della pandemia COVID-19, gli avvisi saranno pubblicati sul sito www.spcregion.org e presso gli uffici della
SPC.
Per le persone che non hanno accesso ad Internet, su richiesta verranno inviate copie cartacee delle
bozze dei documenti. SPC gestirà la richiesta di copie cartacee il prima possibile, conformemente alle
ordinanze di restare a casa del Governatore Wolf. Per richiedere le copie cartacee, è possibile contattare
Shannon O’Connell al numero (412) 391-5590, est. 334 o via mail all’indirizzo soconnell@spcregion.org.
La Commissione della Pennsylvania Sudoccidentale (SPC) si impegna a rispettare i requisiti di non
discriminazione di statuti sui diritti civili, ordini esecutivi, regolamenti e politiche applicabili ai
programmi ed alle attività che gestisce. Di conseguenza, SPC si impegna a garantire che i beneficiari del
programma ricevano opportunità di partecipazione pubblica indipendentemente da razza, colore,
origine nazionale, sesso, età, disabilita o stato economico. SPC fornirà servizi ausiliari per le persone con
esigenze riguardanti lingua, linguaggio, vista o udito, a condizione che la richiesta di assistenza venga
effettuata 3 giorni prima dell’incontro virtuale. SPC tenterà di soddisfare le richieste effettuate con
meno di 3 giorni di preavviso, come consentito dalle risorse. Cortesemente, inviare le richieste per i
servizi ausiliari a Jared Bedekovich al numero (412) 391-5590, est. 343, o via mail all’indirizzo
jbedekovich@spcregion.org. Se si ritiene che siano state negate le opportunità di partecipazione o si sia
stati altrimenti discriminati in relazione ai programmi o alle attività gestite da SPC, è possibile presentare
un reclamo utilizzando le procedure fornite nel nostro documento di procedura di reclamo o
contattando il Coordinatore VI Titolo di SPC chiamando il numero (412) 391-5590. Per maggiori
informazioni o per ottenere un modulo di denuncia di discriminazione di VI Titolo, consultare il nostro
sito Web all’indirizzo: www.spcregion.org o chiamare il numero 412-391-5590.
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI TRANSITO
Per informazioni sul servizio di transito nella contea di Allegheny, contattare cortesemente il servizio
clienti dell’Autorità Portuale al numero 412-442-2000. Per informazioni sul transito in altre contee, è
possibile consultare: www.commuteinfo.org/comm_trans.shtml or call 1-888-819-6110.
La presente comunicazione soddisfa il programma dei requisiti di progetto del Programma di Formula
delle Aree Urbanizzate (Urbanized Area Formula Program) dell’Amministrazione Federale dei trasporti
per l’Autorità di Transito della Contea di Beaver, l’Autorità di Transito della Contea di Butler, il
Transito coordinato dell’area di Fayette, l’Autorità di Transito di Mid Mon Valley, l’Autorità Portuale
della Contea di Allegheny, l’Autorità di Trasporto della Contea di Washington, l’Autorità di Transito
della Contea di Westmoreland, la Commissione della Pennsylvania Sudoccidentale e CommuteInfo, un
programma della Commissione della Pennsylvania Sudoccidentale.

