APRILE 2017

Aggiornamento per la comunità
Presentazione del progetto
È stato selezionato un progetto e un costruttore per l’alternativa al
Ponte di West Gate a Melbourne. Presentazione del Progetto del
Tunnel di West Gate (in precedenza “distributore occidentale”)
Il progetto del Tunnel di West Gate offrirà a Melbourne un’alternativa tanto necessaria al
Ponte di West Gate, allontanando dalle strade residenziali migliaia di camion.
Il progetto prevede la realizzazione di più corsie sull’autostrada di West Gate con due
corsie aggiuntive in ciascuna direzione tra l’M80 e Williamstown Road, collegamenti con
Hyde Street, e un nuovo tunnel e un’austrada per collegare il porto, CityLink e la città.
I nuovi divieti per camion saranno in vigore anche nell’inner west.
Abbiamo ascoltato il parere dei residenti locali sull’importanza della tutela
e della creazione di spazi aperti e di più piste ciclabili e pedonali, e il progetto
riflette questo feedback.
Incluse nel progetto ci sono anche le pareti laterali antirumore
notevolmente migliorate.
Nelle prossime settimane faremo il giro della vostra comunità in modo
che possiate venire a vedere il progetto e fare domande sull’Environment
Effects Statement che verrà rilasciato a metà 2017.

Nuova passerella e paludi, Footscray
Impressione dell’artista – non include i dettagli del progetto

Nuovo utilizzo condiviso della passeggiata sul ponte, Harris Street, Yarraville

Partecipate a una delle
sessioni informative

Aggiornamento sul progetto – migliori collegamenti,
nuove piste ciclabili e più spazi aperti
In risposta al feedback della comunità,
abbiamo elaborato un progetto con migliori
collegamenti, minore impatto sulla comunità,
più piste ciclabili e pedonali, e nuovi spazi
verdi. Tra le modifiche principali:
• un tunnel più lungo all’interno dell’autostrada
di West Gate, che sposta l’uscita sud più
lontano dalle abitazioni esistenti;
• un migliore accesso alla città grazie
a collegamenti semplificati e due
attraversamenti in meno del Moonee
Ponds Creek;
• oltre 14 km di piste ciclabili e pedonali nuove
e rinnovate – compresa una “veloway”
di 2,5 km sopra Footscray Road;
• divieti per camion sulle vie Francis
street, Buckley street e Moore street
e Somerville Road;
• migliori collegamenti pedonali e ciclabili
tra il nord e il sud lungo l’autostrada di
West Gate;
• quasi 9 ettari, l’equivalente di 4 stadi MCG,
di nuovi spazi aperti per la comunità,
inclusi parchi e paludi e oltre 17.000
alberi piantati;

• architettura di classe mondiale, progetto
urbano e paesaggistico che celebra il
patrimonio aborigeno e la storia marittima
dell’ovest di Melbourne;
• pareti laterali antirumore di alta qualità
e notevolmente migliorate per soddisfare
i nuovi standard e per ridurre il rumore
e proteggere la privacy dei residenti,
consentendo allo stesso tempo la
penetrazione della luce naturale.

Il nuovo ponte sopra il fiume di Maribyrnong e le rampe
di MacKenzie Road
Impressione dell’artista – non include i dettagli del progetto

Prossimi passi
A che punto siamo nel processo di coinvolgimento
Negli ultimi due anni abbiamo lavorato con le comunità, gli stakeholder e gli appaltatori per
elaborare il progetto per il Tunnel di West Gate. Stiamo ora entrando nella ‘fase 4’ – in cui potete
dire la vostra sul progetto, sulla costruzione e sulle operazioni tramite il processo di Environment
Effects Statement (EES).
Si prevede che i lavori abbiano inizio nel 2018 e che si apra al traffico a fine 2022.

Fase

Proposta del
progetto

Ideazione del
progetto

Design di
riferimento

Offerta di
appalto e EES

Progetto finale

Vogliamo…

Comprendere ciò
che conta per voi

Discutere dei
problemi e delle
opportunità
principali

Discutere
continuamente
con le comunità

Spiegarvi il
progetto e farvi
partecipare
all’EES

Aggiornarvi

La vostra
opinione
informa…

• La proposta
Transurban

COMPLETA

• La valutazione
dell’impatto
• Come è costruito
il progetto
• Le opzioni di
design

COMPLETA

• La valutazione
dell’impatto
• Il progetto
dell’appaltatore

• L’approvazione
dei piani
• Il perfezionamento
del progetto

Si svolgeranno sessioni informative e sessioni
pop-up nella zona coinvolta dal progetto per
fornire aggiornamenti sul progetto, sul processo di
pianificazione e per rispondere alle vostre domande.
Gli specialisti saranno disponibili ad alcune
delle sessioni.
Si svolgerà anche un’esperienza walk-through del
progetto a Spotswood, Docklands e Yarraville.

Prossimi incontri:
LOCALITÀ

DATE

ORARI

Point Cook
Stockland Point Cook, Main Street &
Murnong Street

Venerdì 7 aprile

Dalle 9 alle 17

Spotswood
Riserva di Donald McLean, The Avenue
Walk-through experience

Da sabato 8 a
lunedì 10 aprile

Weekend: Dalle 10 alle 16
Specialisti: dalle 10 alle 16
Lunedì: dalle 10 alle 19
Specialisti: dalle 16 alle 18

Altona
Centro commerciale di Altona Gate,
134 Millers Road

Martedì 11 aprile

Dalle 9 alle 17
Specialisti: dalle 15 alle 17

Werribee
Centro commerciale di Pacific Werribee,
Derrimut Road & Heaths Road

Mercoledì 12 aprile

Dalle 9 alle 17

Yarraville
Parco pop-up a Yarraville, Ballarat Street
(vicino al Sun Theatre)

Giovedì 13 aprile

Dalle 9 alle 17
Specialisti: dalle 15 alle 17

North Melbourne
Davanti all’ufficio postale di North Melbourne,
70 Errol Street

Martedì 18 aprile

Dalle 10 alle 17
Specialisti: dalle 15 alle 17

Docklands
Victoria Harbour Esplanade
(proprio di fronte allo stadio)
Walk-through experience

Da mercoledì 19 a
venerdì 21 aprile

Dalle 10 alle 19
Specialisti: dalle 16 alle 18

Yarraville
Woods Street Reserve, Woods Street
(vicino alla stazione ferroviaria di Yarraville)
Walk-through experience

Da venerdì 28 a
domenica 30 aprile

Venerdì: Dalle 10 alle 19
Specialisti: dalle 16 alle 18
Weekend: dalle 10 alle 16
Specialisti: dalle 10 alle 16

Se non potete partecipare
• La costruzione

Potete esaminare i design in dettaglio
sul nostro sito web o contattarci per
maggiori informazioni sul progetto.
westgatetunnelproject.vic.gov.au
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Portale del tunnel settentrionale, Footscray

Impressione dell’artista – non include i dettagli del progetto

Prossimi passi
Un processo di pianificazione e approvazione comprensivo è in corso attraverso la preparazione
e la presentazione di un Environment Effects Statement (EES). L’EES valuterà gli effetti ambientali
del progetto compreso il design e il metodo di costruzione.
Ci sarà l’opportunità di visionare l’EES e dire la vostra quando sarà presentato al pubblico a
metà 2017, e il feedback formale verrà esaminato da un pannello di indagine indipendente e in
occasione di un’udienza pubblica.
Per maggiori informazioni sul processo EES del Governo del Victoria, andate sul sito web del
Department of Environment, Land, Water and Planning al link delwp.vic.gov.au.

Costruzione dall’inizio del 2018
I lavori di costruzione inizieranno dopo
aver ricevuto l’approvazione dei piani –
prevista entro la fine di quest’anno –
e i lavori saranno completati entro la
fine del 2022.
Nel frattempo, continueremo a lavorare
sul design e sulla pianificazione della
costruzione. Questo comporterà
alcuni lavori di indagine,
quali accertamenti, monitoraggio
e rilievi geotecnici (terreno).
Comunicheremo con anticipo eventuali
attività ai residenti vicini e renderemo
disponibili le informazioni sul nostro
sito web.

Contattateci
Avete domande sul progetto? Se avete
bisogno di maggiori informazioni o volete dare
la vostra opinione, non esitate a contattarci.
westgatetunnelproject.vic.gov.au
western.distributor@wda.vic.gov.au
1300 280 939
facebook.com/westgatetunnelproject
twitter.com@westgatetunnel
West Gate Tunnel Project
GPO Box 4509
Melbourne Victoria 3001
Servizio di interpretariato: 13 14 50
Se siete non udenti o avete disabilità uditive
o della parola, potete contattarci tramite
il National Relay Service. Per maggiori
informazioni, visitate: www.relayservice.gov.au.

