COMMISSIONE DELLA PENNSYLVANIA SUD‐OCCIDENTALE
AVVISO DI PERIODO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA E INCONTRO PUBBLICO VIRTUALE
Nota: Attualmente, a causa della pandemia COVID‐19 e del divieto di assembramento, SPC non può
tenere riunioni pubbliche di persona. Un incontro pubblico virtuale e altre opportunità di partecipazione
pubblica online saranno forniti alle parti interessate per esaminare e commentare le bozze dei
documenti. SPC fornirà copie cartacee dei materiali su richiesta (vedere le informazioni riportate più
avanti nel presente avviso).
La Commissione della Pennsylvania sud‐occidentale (SPC ‐ Southwestern Pennsylvania Commission)
richiede il vostro contributo e aprirà un periodo di consultazione pubblica per la determinazione della
conformità della qualità dell'aria e le modifiche proposte a SmartMoves for a Changing Region (Piano di
trasporto a lungo raggio della Pennsylvania sud‐occidentale) e 2021‐2024 Programma di miglioramento
dei trasporti (TIP 2021‐2024).
Questo periodo di consultazione pubblica inizierà lunedì 7 dicembre 2020 e si concluderà martedì 12
gennaio 2021.
Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ha recentemente assegnato $25 milioni di finanziamenti
discrezionali BUILD alla contea di Butler per la costruzione di strade, incroci e miglioramenti pedonali
lungo due segmenti della State Route 228 e State Route 3020 (Freedom Road). Il TIP della regione e il
Piano a lungo raggio devono essere emendati e la valutazione della conformità della qualità dell'aria
della regione deve essere aggiornata affinché il progetto possa avviare la fase di costruzione. SPC
accoglie le osservazioni pubbliche come parte del processo di modifica.
Il progetto include miglioramenti sulla Freedom Road da Powell Road a Haine School Road e sulla State
Route 228 all'incrocio con Three Degree Road. I vari miglioramenti includono l'aggiunta di nuove corsie
di marcia, l'ampliamento delle corsie esistenti, l'aggiunta di corsie di svolta, la conversione di incroci in
rotatorie o rampe di svolta, l'installazione di rampe ADA, l'aggiunta di corsie multifunzione e
marciapiedi, il miglioramento dei segnali stradali e l'aggiunta di segnaletica orizzontale.
Ulteriori informazioni sulla determinazione della qualità dell'aria e le modifiche proposte al TIP 2021‐
2024 e a SmartMoves for a Changing Region saranno disponibili online per la consultazione pubblica a
partire dal 7 dicembre, all'indirizzo www.spcregion.org, presso gli uffici della Commissione della
Pennsylvania sud‐occidentale e della Commissione per la pianificazione della contea di Butler.
A partire da lunedì 7 dicembre 2020, questi documenti provvisori saranno disponibili per la revisione
pubblica su internet all'indirizzo www.spcregion.org. Un incontro pubblico virtuale avrà luogo allo scopo
di fornire una panoramica delle bozze e aggiornamenti sull'avanzamento del progetto e per dare la
possibilità ai convenuti di porre domande e fare le proprie osservazioni.
INCONTRO PUBBLICO VIRTUALE:
Mercoledì 16 dicembre 2020
Dalle 18:00 alle 19:00
Accesso all'incontro: www.spcregion.org

Durante l'incontro pubblico virtuale, i rappresentanti dell'SPC accoglieranno le osservazioni sulle bozze.
È anche possibile inviare commenti per iscritto all’indirizzo comments@spcregion.org, per posta a SPC
Comments presso Two Chatham Center, Suite 500, 112 Washington Place, Pittsburgh, PA 15219 o via fax
al numero (412) 391‐9160.
Tutti i commenti devono pervenire entro le 16:00 di martedì 12 gennaio 2021.
Dopo aver esaminato i commenti pubblici ricevuti, la Commissione della Pennsylvania sud‐occidentale
valuterà l'approvazione dei documenti nella riunione di lunedì 25 gennaio 2021 alle 16:30. Questo
incontro si terrà al Two Chatham Center, 112 Washington Place, 4° piano, Pittsburgh, PA 15219. Qualora
questo incontro dovesse tenersi in forma virtuale a causa della pandemia COVID‐19, gli avvisi saranno
pubblicati su www.spcregion.org e presso gli uffici di SPC.
Copie cartacee delle bozze verranno inviate su richiesta a chi non ha accesso a internet. SPC
risponderà alle richieste di copie cartacee il prima possibile in conformità con le restrizioni COVID‐19.
Per richiedere copie cartacee, contattare Shannon O'Connell al (412) 391‐5590, int. 334 o
soconnell@spcregion.org.
La Commissione della Pennsylvania sud‐occidentale (SPC) si impegna a rispettare i requisiti di non
discriminazione degli statuti sui diritti civili, degli ordini esecutivi, dei regolamenti e delle politiche
applicabili ai programmi e alle attività che gestisce. Di conseguenza, SPC si impegna a garantire che i
beneficiari del programma ricevano opportunità di partecipazione pubblica senza distinzioni di razza,
colore, origine, sesso, età, disabilità o condizione economica. SPC fornirà servizi ausiliari per persone con
esigenze linguistiche, verbali, visive o uditive, 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 se le risorse lo consentiranno. Si prega di richiedere servizi ausiliari a Jared
Bedekovich al numero (412) 391‐5590, int. 343 o all’indirizzo jbedekovich@spcregion.org. Se si ritiene
che vengano negate le proprie opportunità di partecipazione o di essere altrimenti discriminati in
relazione ai programmi o alle attività amministrate da SPC, è possibile presentare un reclamo utilizzando
le procedure fornite nel nostro documento di reclamo o contattando il Coordinatore SPC per il Titolo VI
chiamando il numero (412) 391‐5590. Per ulteriori informazioni o per ottenere un modulo Titolo VI di
reclamo per discriminazione, consultare il nostro sito web all'indirizzo www.spcregion.org o chiamare il
412‐391‐5590.
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI TRASPORTO
Per informazioni sui servizi di trasporto nella contea di Allegheny, chiamare il servizio clienti di Port
Authority al 412‐442‐2000. Per informazioni sul transito in altre contee, visitare:

https://commuteinfo.org/for-commuters/commuting-options/transit/ .
Il presente avviso soddisfa i requisiti del programma dei progetti del Programma di formula per l'area
urbanizzata della Federal Transit Administration per 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, Commissione della Pennsylvania sud‐occidentale e CommuteInfo, un programma della
Commissione della Pennsylvania sud‐occidentale.

