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AGGIORNAMENTO COMUNITARIO > Luglio 2016
Abbiamo discusso di ogni aspetto del progetto Western Distributor con le comunità, gli enti
locali e gli operatori del settore. Abbiamo ricevuto tantissimo utile feedback e continueremo
le discussioni mentre il progetto continua a svilupparsi. Nei prossimi mesi ci concentreremo
sul processo competitivo d’appalto e sulla preparazione di una Dichiarazione sugli effetti
sull’ambiente.
Il Western Distributor sta ora antrando nella Fase tre del
nostro processo di pianificazione e consultazione.
Si tratta della fase di riferimento, progettazione e
partecipazione alla gara d’appalto che durerà da oggi fino
agli inizi del 2017.

Potete consultare questo rapporto sul sito web di Western
Distributor oppure contattarci per averne una copia.
Grazie a tutti coloro che hanno trovato il tempo per
partecipare.

Grazie per il vostro feedback

Che cos’è il Western Distributor?

Durante l’aprile e il maggio 2016 abbiamo chiesto alle
comunità agli enti locali e agli operatori del settore di
darci il loro feedback sul concetto progettuale del Western
Distributor e su altre questioni fondamentali tra cui la
gestione dei lavori di costruzione, la qualità dell’aria, il rumore
del traffico, il design urbano, le aree ciclabili e pedonali.
Abbiamo usato il vostro feedback per guidare lo sviluppo il
progetto, con
• un progetto aggiornato chiamato Progetto di riferimento
• requisiti per le ditte di costruzione partecipanti delle gare
d’appalto comprese indicazioni sul design urbano
• valutazioni sull’impatto del progetto per la Dichiarazione
sull’impatto ambientale
Informazioni dettagliate sul procedimento di consultazione,
ciò che abbiamo ascoltato e come stiamo utilizzando questo
feedback sono disponibili nel Rapporto sulle consultazioni
per Western Distributor settembre 2015 – maggio 2016.

Il Western Distributor fornirà un’alternativa quantomai
necessaria al West Gate Bridge, migliorerà i
collegamenti per il trasporto delle merci e contribuirà
a tenere i camion lontano dalle strade locali nella
zona centro-ovest di Melbourne.

650+ discussioni a tu per tu

tramite...
• 7 sessioni di consultazione comunitaria
• Una sessione di consultazione con gli operatori
del settore del trasporto merci
• Una sessione di consultazione con gli operatori
del settore degli autobus
• Incontri informali casa per casa coi residenti locali

9000 visite

al polo di consultazione
online con oltre 10.000
documenti scaricati

Esso comprende:
• l’allargamento da 8 a 12 corsie e altri miglioramenti
della West Gate Freeway
• una nuova strada con un tunnel sotto Yarraville e
una nuova strada che collega la West Gate Freeway
col Porto di Melbourne, il CityLink e il CBD
• un ponte sul fiume Maribyrnong che si unisce ad
una strada sopraelevata sopra Footscray Road
• uno svincolo ad est che colleghi il Distributor al
CityLink, ai sobborghi centro-nord e al CBD.

2500+ commenti

tramite le sessioni di
consultazione, gli strumenti per
la partecipazione online, email,
contributi scritti e chiamate
telefoniche

Gruppi di
consultazione sul
progetto

Incontri regolari del gruppo di
collegamento comunitario e del
gruppo di riferimento tecnico

Cosa succede ora?

economici del progetto, i risultati dei quali saranno inclusi
nella Dichiarazione sull’impatto ambientale del progetto
(EES).
Questi studi riguardano argomenti come trasporti, qualità
dell’aria, contaminazione, acqua di falda, salute della persona,
paesaggio ed elementi visivi, pianificazione dell’utilizzo del
terreno, rumore e vibrazioni, impatto sociale e per le aziende.
Avrai l’opportunità di visionare e dare il tuo contributo all’EES
dopo che sarà finalizzata e pubblicata agli inizi del 2017.
Per saperne di più su questo procedimento consulta il
documento di discussione EES e studi specialistici (EES
and Specialist Studies) sul sito web del progetto, oppure
contattaci direttamente.

Gara d’appalto in corso
Una gara d’appalto per la progettazione e costruzione
del Western Distributor è stata avviata nei confronti di tre
consorzi di costruzione con molta esperienza.
I partecipanti alla gara hanno tempo fino alla seconda
metà dell’anno per rispondere e spiegare in dettaglio come
intendono eseguire il loro progetto e quali saranno i costi.
Nella preparazione delle loro risposte, i partecipanti alla
gara d’appalto attingeranno alle informazioni fornite dalla
squadra del progetto - compresa la documentazione
tecnica, il progetto di riferimento e regolari workshop
d’assistenza interattiva. Tutte queste informazioni sono state
influenzate da studi tecnici, standard e linee guida, oltre
che dal contributo dei soggetti interessati e della comunità
raccolto tramite le consultazioni.

Fai conoscenza col tuo rappresentante locale
Ill gruppo di collegamento comunitario per il Western
Distributor (CLG) s’incontra regolarmente per scambiare
punti di vista e informazioni su argomenti che sono
importanti per la comunità. Sappine di più sul personale del
CLG e mettiti in contatto con loro tramite il nostro sito web.

Parla con noi del progetto di riferimento
Il porgetto per il Western Distributor è stato aggiornato
a seguito delle consultazioni con gli enti locali e con le
comunità.
Il progetto di riferimento fornisce una base su cui i
partecipanti alla gara d’appalto possono sviluppare i loro
progetti più dettagliati. Delinea, inoltre, i requisiti funzionali
del progetto in modo visuale, accompagnando le altre
informazioni tecniche usate dai partecipanti alla gara per
sviluppare la loro proposta.
Il progetto di riferimento, così come le modifiche proposte
dai partecipanti alla gara d’appalto, saranno valutate
nella Dichiarazione sull’impatto ambientale del progetto
Environment Effects Statement (EES).

Stiamo girando la zona ovest – vieni a trovarci
Ci saranno sessioni informative informali lungo il corridoio
del progetto così che la gente possa venire a trovarci,
incontrare la squadra del progetto e parlare con gli esperti
tecnici, per saperne di più sul progetto di riferimento e sui
prossimi passi del procedimento di pianificazione. Nel corso
di luglio, agosto e settembre viaggeremo in differenti luoghi
per ascoltare le vostre domande e preoccupazioni e per
incoraggiarvi ad esprimere le vostre opinioni. Pubblicheremo
i dettagli di questi incontri sul sito web del Western
Distributor, su Facebook, tramite e-News e sui giornali locali.

Per saperne di più e farsi coinvolgere

Per saperne di più sul progetto di
riferimento

• Iscriviti per ricevere aggiornamenti via email o fai domande
tramite il nostro sito web

• Esplora il percorso e guarda le illustrazioni 3D
e le piantine del progetto sulla carta interattiva
del nostro sito web

• Visita le nostre riunioni informali nella tua area nel corso di
luglio, agosto e settembre

• Scarica il progetto di riferimento, gli
aggiornamenti sulle consultazioni e altri
importanti documenti dal nostro sito web

• Parla col tuo membro locale del Gruppo di collegamento
comunitario per imanere informato o per fornire il tuo
feedback affinché sia prso in considerazione dalla squadra
del progetto

• Seguici su Facebook e Twitter

• Fai attenzione agli aggiornamenti da parte della
squadra tramite newsletter, email, il nostro sito web e
manifestazioni locali.

Cominciano gli studi specialistici
Nel corso dei prossimi mesi, saranno intrapresi 17 studi
specialistici per valutare gli effetti ambientali, sociali ed
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