COMMISSIONE DELLA PENNSYLVANIA SUD‐OCCIDENTALE (SOUTHWESTERN PENNSYLVANIA
COMMISSION, SPC)
AVVISO DI PERIODO DI COMMENTI PUBBLICI E RIUNIONE PUBBLICA VIRTUALE
Nota: a causa della pandemia di COVID‐19 e delle restrizioni sugli assembramenti, in questo momento la
SPC non è in grado di tenere incontri pubblici in presenza. Un incontro pubblico virtuale e altre
opportunità di partecipazione pubblica online saranno forniti alle parti interessate per rivedere e
commentare le bozze dei documenti. Su richiesta, la SPC fornirà copie cartacee dei materiali (consultare
le informazioni riportate nel seguito di questo avviso).
La Commissione della Pennsylvania sud‐occidentale (SPC) richiede il suo contributo e aprirà un periodo
di commenti pubblici sulla bozza del Piano di partecipazione pubblica del 2021, un aggiornamento del
Piano di partecipazione pubblica della Commissione della Pennsylvania sud‐occidentale del 2015.
Il periodo di commenti pubblici inizierà il 3 marzo 2021 e terminerà il 16 aprile 2021.
La bozza del Piano di partecipazione pubblica 2021 fornisce una descrizione degli strumenti e delle
tecniche che utilizziamo per informare e coinvolgere il pubblico durante i nostri processi di
pianificazione e programmazione dei trasporti. Il Piano deve essere conforme ai regolamenti e alle linee
guida del piano di partecipazione federale per la pianificazione e la programmazione del trasporto
metropolitano. Questa guida aiuta a garantire che il nostro Piano di partecipazione pubblica fornisca
opportunità e accesso a tutti gli individui affinché forniscano il proprio contributo in merito alla
pianificazione, alla politica e alle decisioni di investimento relative ai trasporti principali.

A partire dal 3 marzo 2021, le bozze di questi documenti saranno a disposizione per il pubblico
esame su Internet all'indirizzo www.spcregion.org. Si terrà un incontro pubblico virtuale per fornire
una panoramica delle bozze dei documenti, degli aggiornamenti sull'avanzamento del progetto e delle
opportunità per il pubblico di porre domande e inviare commenti.
RIUNIONE PUBBLICA VIRTUALE:
Mercoledì 24 marzo 2021
Dalle 18:00 alle 19:00
Accesso alla riunione: www.spcregion.org
Durante la riunione pubblica virtuale, i commenti sulle bozze dei documenti saranno accettati dai
rappresentanti della SPC. Commenti scritti possono inoltre essere inviati per e‐mail a
comments@spcregion.org, per posta all’indirizzo SPC Comments, Two Chatham Center, Suite 500, 112
Washington Place, Pittsburgh, PA 15219, oppure per fax al numero (412) 391‐9160.
Tutti i commenti dovranno pervenire entro le 16:00 del 16 aprile 2021.
Dopo aver esaminato i commenti pubblici ricevuti, la Commissione della Pennsylvania sud‐occidentale
prenderà in considerazione l'approvazione della bozza dei documenti in occasione della riunione che si
terrà alle 16:30 del 26 aprile 2021. A causa della pandemia di COVID‐19, tale incontro si svolgerà in
modalità virtuale. Un link a tale riunione sarà pubblicato sul sito www.spcregion.org.

Nel caso di individui che non hanno accesso a internet, copie cartacee dei materiali in bozza saranno
inviate su richiesta. La SPC risponderà alle richieste di copie cartacee il più presto possibile, nel rispetto
delle restrizioni previste per il COVID‐19. Per richiedere copie cartacee, contattare Shannon O'Connell al
numero (412) 391‐5590, interno 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, gli ordini esecutivi, i regolamenti e le politiche applicabili ai
programmi e alle attività che gestisce. Di conseguenza, la SPC si impegna a garantire che i beneficiari del
programma usufruiscano di opportunità di partecipazione pubblica indipendentemente da razza, colore
della pelle, origine nazionale, sesso, età, disabilità o condizione economica. La SPC fornirà servizi ausiliari
per le persone con esigenze di lingua, parola, vista o udito, a condizione che la richiesta di assistenza sia
presentata 3 giorni prima della riunione virtuale. La SPC cercherà di soddisfare le richieste presentate
con meno di 3 giorni di preavviso, qualora le risorse lo consentano. Si prega di presentare la richiesta di
servizi ausiliari a Jared Bedekovich al numero (412) 391‐5590, interno 343, oppure all’indirizzo e‐mail
jbedekovich@spcregion.org. Se ritiene che le siano state negate opportunità di partecipazione, o di
avere subito discriminazioni in altro modo in relazione ai programmi o alle attività amministrate dalla
SPC, può presentare un reclamo utilizzando le procedure previste nel nostro documento sulle procedure
di reclamo o contattando il Coordinatore del Titolo VI della SPC chiamando il numero (412) 391‐5590.
Per ulteriori informazioni, o per ottenere un modulo di reclamo ai sensi del Titolo VI sulla
discriminazione, si prega di consultare il nostro sito web: www.spcregion.org o di chiamare il numero
412‐391‐5590.
INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI TRASPORTO
Per informazioni sui servizi di trasporto nella contea di Allegheny, chiamare il servizio clienti dell'Autorità
Portuale al numero 412‐442‐2000. Per informazioni sui servizi di trasporto in altre contee, visitare la
pagina: https://commuteinfo.org/for‐commuters/commuting‐options/transit/.
Il presente avviso soddisfa il programma di requisiti progettuali del Programma di formula di area
urbanizzata dell'amministrazione federale dei trasporti per l'Autorità per i trasporti della contea di
Beaver, l’Autorità per i trasporti di Butler, l'Autorità per i trasporti coordinati dell’area di Fayette,
l'Autorità per i trasporti della Mid Mon Valley, l'Autorità portuale della contea di Allegheny, l'Autorità
per i trasporti della contea di Washington, l'Autorità per i trasporti della contea di Westmoreland, la
Commissione della Pennsylvania sud‐occidentale e CommuteInfo, un programma della Commissione
della Pennsylvania sud‐occidentale.

