
COMMISSIONE DELLA PENNSYLVANIA SUDOCCIDENTALE 
AVVISO DEL PERIODO PER LE OSSERVAZIONI DA PARTE DEL PUBBLICO E DEGLI INCONTRI PUBBLICI VIRTUALI 
 
La Commissione della Pennsylvania Sudoccidentale (Southwestern Pennsylvania Commission: SPC) è alla ricerca di 
contributi da parte del pubblico sulle seguenti e importanti bozze di documenti che faranno avanzare gli investimenti 
relativi al piano dei trasporti della regione: 

 
 Bozza 2023-2026 del Programma di miglioramento dei trasporti (Transportation Improvement Program: TIP), 

che identifica i miglioramenti prioritari programmati per le sedi stradali, il transito e il trasporto multimodale 
previsti per i prossimi quattro anni 

 Valutazione dei benefici e degli oneri della Bozza 2023-2026 TIP in materia di giustizia ambientale 
 Determinazione della conformità della qualità dell’aria della Bozza 2023-2026 TIP 
 Modifiche del piano “SmartMoves for a Changing Region” (Strategia vincente per una regione in 

cambiamento) dei trasporti a lungo raggio della regione, che riflettano le proiezioni aggiornate sui ricavi e un 
elenco rivisto dei progetti, che includano le informazioni relative alla fase del progetto e ai costi inclusi nella 
Bozza 2023-2026 TIP 

 
A partire da lunedì 9 maggio 2022, queste bozze saranno disponibili per la revisione pubblica sul sito internet 
www.spcregion.org. Si terranno tre incontri pubblici virtuali, durante i quali verranno fornite una panoramica sulle 
bozze dei documenti, aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto, e verrà data l’opportunità al pubblico di 
porre domande e presentare osservazioni. Si terrà un incontro virtuale per ciascuno dei tre Distretti PennDOT della 
Pennsylvania sudoccidentale, che servono più Contee della regione.  Tutti gli incontri virtuali verranno registrati e 
saranno disponibili online. 
 
INCONTRI PUBBLICI VIRTUALI 
 
Mercoledì 18 maggio 2022 
Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
Distretto PennDOT 10 (Contee di Armstrong, Butler e Indiana) 
Per accedere all’incontro: www.spcregion.org 
 
Giovedì 26 maggio 2022 
Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
Distretto PennDOT 11 (Contee di Allegheny, Beaver, Lawrence, e città di Pittsburgh) 
Per accedere all’incontro: www.spcregion.org 
 
Mercoledì 1 giugno 2022 
Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
Distretto PennDOT 12 (Contee di Fayette, Greene, Washington, Westmoreland) 
Per accedere all’incontro: www.spcregion.org 
 
Riunione pubblica in presenza 
 
Contea di Fayette 
Martedì 31 maggio 2022 
Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 
Camera di Commercio di Fayette 
65 W Main St, n.107, Uniontown, PA 15401 
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Le osservazioni relative alle bozze dei documenti verranno raccolte dai rappresentanti della SPC, durante ciascuno 
degli incontri pubblici virtuali. Sarà inoltre possibile inviare osservazioni scritte all’indirizzo e-mail 
comments@spcregion.org, oppure via posta a SPC Comments all’indirizzo Two Chatham Center, Suite 500, 112 
Washington Place, Pittsburgh, PA 15219, o via fax al numero (412) 391-9160. 
 
 
 
Tutti le osservazioni dovranno pervenire entro le ore 16:00 di martedì 7 giugno 2022. 
 
Dopo aver debitamente considerato le osservazioni pubbliche ricevute, la Commissione della Pennsylvania 
sudoccidentale esaminerà l’approvazione delle bozze dei documenti, durante la sua riunione, fissata per le ore 16:30 
di lunedì 27 giugno 2022. Tale riunione avrà luogo presso il Two Chatham Center, 112 Washington Place, 4th Floor (IV 
piano), Pittsburgh, PA 15219. Nel caso in cui tale evento dovesse aver luogo in modalità virtuale, a causa del COVID-19, 
gli avvisi ad esso inerenti verranno pubblicati sul sito www.spcregion.org e presso gli uffici della SPC. 
 
Per le persone che non hanno accesso a internet, su richiesta, verranno inviate copie cartacee delle bozze dei 
documenti. La SPC risponderà, nel più breve tempo possibile, alle richieste di inoltro delle copie cartacee. Per 
richiedere tali copie, si prega di contattare Shannon O’Connell al numero (412) 391-5590, int. 334 oppure all’indirizzo 
e-mail soconnell@spcregion.org. 
 
La Commissione della Pennsylvania sudoccidentale (Southwestern Pennsylvania Commission: SPC) si impegna a 
rispettare i requisiti di non discriminazione degli statuti dei diritti civili, degli ordini esecutivi, dei regolamenti e delle 
politiche applicabili ai programmi e alle attività che gestisce.  Pertanto, la SPC si impegna a garantire che i beneficiari 
del programma ricevano opportunità di partecipazione pubblica senza distinzione di razza, colore, origine nazionale, 
sesso, età, disabilità o status economico. La SPC fornirà servizi ausiliari per le persone con esigenze particolari a livello 
linguistico, di parola, vista o udito, a condizione che la richiesta di assistenza venga effettuata 3 giorni prima della 
riunione virtuale. La SPC cercherà di soddisfare le richieste presentate con meno di 3 giorni di preavviso, in base a 
quanto consentito dalle risorse a sua disposizione.  Si prega di inoltrare le richieste di servizi ausiliari a Shannon 
O’Connell al numero (412) 391-5590, int. 334 o all’indirizzo e-mail soconnell@spcregion.org.  Se ritenete che vi sia 
stata negata l’opportunità di partecipare, o che siate stati altrimenti discriminati per quanto riguarda i programmi o le 
attività gestite dalla SPC, potete presentare un reclamo utilizzando le procedure contenute nel nostro documento 
relativo al processo di reclamo oppure contattando il Coordinatore del VI Titolo della SPC chiamando il numero (412) 
391-5590. Per maggiori informazioni, o per avere un Modulo di reclamo per discriminazione del VI Titolo, visitate il 
nostro sito web all’indirizzo: www.spcregion.org oppure chiamate il numero 412-391-5590. 
 
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI TRANSITO 
Per informazioni relative ai servizi di transito nella Contea di Allegheny, si prega di chiamare il Port Authority Customer 
Service (Servizio Clienti dell’Autorità Portuale) al numero 412-442-2000.  Per informazioni relative al transito in altre 
Contee, visitate il sito: www.commuteinfo.org/comm_trans.shtml oppure chiamate il numero 1-888-819-6110. 
 
Il presente avviso soddisfa i requisiti di progetto del Programma di Formula delle aree urbanizzate 
dell’Amministrazione Federale dei trasporti per l’Autorità di transito della Contea di Beaver, l’Autorità di transito di 
Butler, il Transito coordinato dell’area di Fayette, l’Autorità di transito della Mid Mon Valley, l’Autorità Portuale 
della Contea di Allegheny, l’Autorità dei trasporti/libertà di transito 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. 
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