DICEMBRE 2017

West Gate Tunnel – i lavori di
costruzione cominceranno a inizio
2018 nella zona dell’inner west
Il West Gate Tunnel Project cambierà il modo in cui le persone si spostano a Melbourne
e il modo in cui i camion raggiungono il porto: finalmente i camion non passeranno
più per i quartieri residenziali ma andranno direttamente in autostrada.
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Che cosa potete aspettarvi nel 2018
I primi lavori ad iniziare saranno in preparazione
alla costruzione, ad esempio:
• Stabilimento di uffici e aree di lavoro sicure
• Installazione di recinti e barriere
• Ulteriori siti di indagine
• Trasferimento dei servizi.
Il nostro focus sarà sulla sicurezza e lavoreremo
duramente per evitare disagi ai motociclisti, alle
comunità e alle imprese.

Inizieremo i lavori nel cantiere di Whitehall Street,
Yarraville a inizio 2018. Le prime barriere del
traffico sull’autostrada di West Gate saranno
installate a fine febbraio 2018, e forniranno aree
di lavoro sicure.
Forniremo sempre le notifiche dei lavori
tempestivamente. Gli abitanti delle zone in
prossimità del progetto possono aspettarsi di
venire aggiornati con maggiori informazioni
durante il corso dei lavori nella loro zona.
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I lavori di costruzione cominceranno a inizio del prossimo anno e apriranno al traffico nel 2022.
Il progetto è pensato per fornire un’alternativa vitale al West Gate Bridge, viaggi più rapidi e più sicuri,
e per togliere migliaia di camion dalle strade residenziali dell’inner west.

Valutazione del Ministro
per la pianificazione
Il processo di valutazione ambientale
del progetto del West Gate Tunnel è
stato completato dal Ministro per la
Pianificazione, che ha rilasciato il rapporto
sulla valutazione a fine novembre 2017.
La valutazione è avvenuta in seguito ad un
rigoroso processo EES e oltre due anni di
consultazione con le comunità e i portatori
di interesse.
Modifiche sostanziali sono state eseguite
durante lo sviluppo del progetto per far
in modo che l’impatto sulla comunità
sia ridotto.
Attraverso il processo EES sono stati
messi in atto cambiamenti aggiuntivi
e nuovi requisiti, che hanno reso possibili
miglioramenti significativi al progetto con
un minore impatto sulle comunità locali.
Stiamo collaborando con gli appaltatori
per garantire che il progetto sia completato
seguendo questi requisiti.
È possibile visionare la valutazione del
Ministro per la Pianificazione online
su planning.vic.gov.au/ environmentassessment/projects/west gate-tunnelproject.

Miglioramento del pr

Per massimizzare i vantaggi del progetto sono
progetto, fra cui:
Coinvolgimento della comunità
e partecipazione al piano
Sono incluse collaborazioni, sovvenzioni,
eventi e altre iniziative condotte a livello locale
durante i lavori di costruzione.

Un’estensione più bassa su
Wurundjeri Way
L’estensione di Wurundjeri Way sarà abbassata
e i binari di stazionamento della V/Line saranno
riposizionati ad ovest di Moonee Ponds Creek per
massimizzare le opportunità di collegamenti pedonali
e ciclabili fra Docklands, il futuro sito E-Gate e il
nord e l’ovest di Melbourne e un migliore servizio.

Monitoraggio della qualità dell’aria
Una sesta stazione per il monitoraggio della qualità
dell’aria a Millers Road, in aggiunta alle cinque
pianificate nel progetto originale, sarà operativa per
circa 10 anni durante la costruzione e l’operatività,
con i dati pubblicati online.
Come da requisiti EPA, il progetto prevede anche
l’elaborazione e lo sviluppo di una strategia per il
miglioramento della qualità dell’aria nel caso in
cui venga notata una deteriorazione significativa
della qualità dell’aria a causa della realizzazione
del progetto.

rogetto e nuovi requisiti

o necessarie alcune modifiche che verranno eseguite in base alla valutazione del
Gestione del traffico e rumore da
costruzione

Studio sul traffico di Williamstown e
Millers Roads

Le barriere antirumore in cemento e perspex di
alta qualità saranno costruite per proteggere
le case, gli impianti sportivi e i parchi lungo
l’autostrada di West Gate, e il livello stabilito del
rumore del traffico sarà mantenuto per 20 anni
dopo l’apertura del progetto.

Per affrontare i dubbi dei residenti
di Williamstown Road e Millers Road,
VicRoads eseguirà uno studio sul corridoio
per entrambe le strade, in consultazione con
i residenti, per determinare i lavori necessari per
il volume di traffico previsto nel 2031 per gestire
l’accesso e la sicurezza.

Saranno offerte opzioni per la riduzione del
rumore ai residenti di abitazioni che si trovano su
Millers Road a nord dell’autostrada di West Gate.

Piantare più alberi

Barriere antirumore aggiuntive saranno costruite
in prossimità di parchi e impianti sportivi lungo
l’autostrada di West Gate per ridurre il rumore del
traffico al di sotto dei livelli attuali.

Saranno piantati cinque alberi per ogni albero
rimosso e cespugli e piante native saranno
piantati negli spazi aperti e nelle lagune per
creare nuovi habitat per gli animali indigeni.

Progettazione di miglioramenti
da apportare ai ponti sul fiume
di Maribyrnong

Riserva lineare di Moonee Ponds Creek

L’aggiunta di pannelli trasparenti al progetto
delle rampe di MacKenzie Road sul fiume di
Maribyrnong consente la riduzione dell’impatto
visivo della struttura.

Un piano generale per la riserva lungo il Moonee
Ponds Creek sarà finanziato in consultazione con
il Comune e i gruppi di interesse.

Parla con noi riguardo
ai lavori
Saremo nella vostra comunità per parlare
della costruzione e per presentarvi il nostro
team - CPB Contractors John Holland
Joint Venture – all’inizio del prossimo anno.
Incoraggiamo chiunque sia interessato a
sapere di più sulla tempistica e sul tipo di
lavori nella vostra zona a partecipare.
Tenete gli occhi aperti e iscrivetevi sul nostro
sito web per ricevere i aggiornamenti.
Il nostro team è disponibile 24 ore al giorno,
sette giorni alla settimana, per rispondere a
domande o dubbi.

Contattateci
Avete domande riguardo al progetto?
Se avete bisogno di maggiori informazioni
o volete esprimere il vostro parere, non esitate
a contattarci.
westgatetunnelproject.vic.gov.au
westgatetunnelproject@wda.vic.gov.au
1300 280 939
facebook.com/westgatetunnelproject
@westgatetunnel
West Gate Tunnel Project
GPO Box 4509
Melbourne Victoria 3001
Servizio di interpretariato: 13 14 50
Per le persone non udenti o con disturbi all’udito
o al linguaggio, è disponibile il National Relay
Service. Per maggiori informazioni vai su:
www.relayservice.gov.au.

