
 
Dipartimento dei Trasporti     
degli Stati Uniti 

 

 
 

Annuncio di incontro pubblico virtuale 
Southwestern Pennsylvania Commission (SPC, Commissione della Pennsylvania Sud-

occidentale)  
15 luglio 2021 
10:00 - 11:00 

 

Per partecipare, si prega di visitare il sito:  
https://spcregion.webex.com/spcregion/j.php?MTID=md817e7b1ec191fdc3a088ca5552d873d 

Numero dell’incontro online (codice d’accesso): 173 405 2113  
Password per l’incontro online: awMPYUPJ823 

Partecipa via telefono: 1-844-621-3956 Numero verde per gli Stati Uniti 
 

Condividi le tue opinioni con la Federal Highway Administration (FHWA), Divisione della Pennsylvania e con 
la Federal Transit Administration (FTA), Region III, durante una presentazione pubblica per discutere il 
processo di pianificazione dei trasporti nella Pennsylvania sud-occidentale. L'incontro pubblico si terrà in 
concomitanza con la riunione del comitato tecnico congiunto dei trasporti/operatori di trasporto regolarmente 
programmata.  
 
La Southwestern Pennsylvania Commission (SPC) è l'organizzazione ufficiale di pianificazione metropolitana 
(MPO, Metropolitan Planning Organization) per la regione di dieci contee che comprende la città di Pittsburgh 
e le Contee di Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Fayette, Greene, Indiana, Lawrence, Washington e 
Westmoreland. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare: https://www.spcregion.org/get-involved/.  
 
I commenti del pubblico possono essere inviati in due modi: 

1) Una volta connessi alla riunione virtuale, digitare i propri commenti nella casella della chat; oppure 
2) Inviare i commenti via e-mail a Jennifer Crobak all'indirizzo Jennifer.crobak@dot.gov.  

 
Se, al fine di partecipare all’incontro, si dovesse necessitare di assistenza o di un alloggio, contattare Jared 
Bedekovich al numero (412) 391-5590, interno 343, o all’indirizzo jbedekovich@spcregion.org almeno tre 
giorni prima della data dell’incontro virtuale. 
 

Coloro che sono impossibilitati a partecipare all’incontro, sono pregati di inviare i propri commenti a: 
 

Federal Highway Administration, Pennsylvania Division 
c/o Jennifer Crobak, 

221 Walnut Street, Room 508, Harrisburg, Pennsylvania 17101 
Jennifer.crobak@dot.gov / 717-221-3440 

 
Tutti i commenti dovranno pervenire entro il 30 luglio 2021.  

 
La Southwestern Pennsylvania Commission (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 ai beneficiari del programma venga garantita l’opportunità di 
partecipazione pubblica senza tener conto di razza, colore, origine nazionale, sesso, età, disabilità o condizione economica. 
La SPC fornirà servizi ausiliari alle persone con esigenze speciali in merito a lingua, linguaggio, vista o udito, purché la 
richiesta di assistenza venga presentata entro i tre giorni precedenti l’incontro virtuale. Qualora le risorse lo permettano, 
la SPC cercherà di soddisfare le richieste presentate con meno di tre giorni di preavviso. Si prega di inoltrare la richiesta 
dei servizi ausiliari a Jared Bedekovich al (412) 391-5590, interno 343, o all’indirizzo jbedekovich@spcregion.org. Se 
ritenete che vi siano state negate opportunità di partecipazione, o che siate stati discriminati in altro modo in relazione ai 
programmi o alle attività amministrate dalla SPC, potete presentare un reclamo tramite le procedure descritte nel nostro 
documento sul processo di reclamo o contattando il Coordinatore del Titolo VI della SPC, chiamando il numero (412) 391-
5590. Per ulteriori informazioni, o per ricevere un modulo di reclamo Titolo VI sulla discriminazione, si prega di consultare 
il nostro sito web: 

https://spcregion.webex.com/spcregion/j.php?MTID=md817e7b1ec191fdc3a088ca5552d873d
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