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Esprimi il tuo parere

Progetto preliminare per le zone pedonali e ciclabili
di Moonee Valley
Il Consiglio comunale di
Moonee Valley ha delineato
un progetto preliminare per
incentivare i suoi residenti a
camminare e utilizzare di più
la bicicletta. Il progetto si
propone di spendere fino a 15
milioni di dollari nei prossimi
10 anni per il miglioramento
dei tratti pedonali e ciclabili e
per ulteriori progetti.
Il Comune si è impeganto in questo
progetto perchè camminare e andare
in bicicletta giovano alla salute ed
al benessere oltre che a migliorare
i rapporti con amici e vicini di casa.
Inoltre, se più persone vanno a piedi
o in bici ci saranno meno auto sulle
strade e quindi meno inquinamento
nell’aria.
Il Comune intende migliorare i
percorsi pedonali e ciclabili di modo
che un maggior numero di persone
si senta spronato ad andare a piedi
o in bicicletta al lavoro, a scuola, ai
negozi oppure ai mezzi pubblici in
tutta sicurezza.
Quali sono le raccomandazioni
principali del progetto
preliminare?
•

Migliorare il tratto pubblico
di Moonee Ponds Creek e
promuoverlo a nuovi utenti

•

Modificare 40 rotatorie presenti
su strade locali nel corso dei
prossimi dieci anni per renderle
più sicure per pedoni e ciclisti.

•

Realizzare corsie ciclabili su
strade principali per migliorare i
collegamenti a Mooney Valley e in
generale tra comuni limitrofi.

•

Collaborare con VicRoads al
fine di ridurre i tempi di attesa
e incrementare la frequenza
degli attraversamenti nei tratti
segnalati di vitale importanza

•

Sollecitare la VicRoads
all’abbassamento dei limiti di
velocità in prossimità di scuole
e centri commerciali.

•

Creare un percorso ciclabile e
pedonale parallelo al corridoio
di Craigieburn Rail migliorando
l’attraversamento delle strade
principali e permettendo un
doppio senso di marcia per le
biciclette su strade a senso unico.

•

Promuovere il camminare e
l’andare in bicicletta attraverso
programmi che includano piani
di vacanza per scuole e iniziative
ecologiche quali Greenscript
in cui i dottori prescrivono di
andare a piedi.

•

Valutare la costruzione di corsie
ciclabili e pedonali su Buckley
Street di fronte a Steele Creek
per collegare East Keilor e
Avondale Heights a Essendon.

•

Sollecitare la VicRoads alla
realizzazione su Mount Alexander
Road di corsie ciclabili permanenti
su strada o separate.

Esprimi il tuo parere
Se vuoi parlare con un
rappresentante del Comune a
proposito del progetto, chiama il
numero sotto indicato, oppure puoi
partecipare al Walking Workshop di
mercoledì 29 febbraio e al Cycling
Workshop di giovedì 1 marzo.
Entrambi si terranno dalle 18 alle 20
nella camera di consiglio all’indirizzo
seguente: 9 Kellaway Avenue
(ingresso da Pascoe Vale Road). Se
sei interessato a partecipare, chiama
il numero sotto indicato e ti verrà
fornito un interprete.
Inoltre, potrai spedire
all’amministrazione una richiesta
scritta nella tua lingua inviandola
all’indirizzo: Moonee Valley City
Council, PO Box 126, Moonee
Ponds, VIC 3039 oppure al seguente
indirizzo email wcs@mvcc.vic.gov.au
Commenti e richieste vanno spediti
entro le ore 17 di venerdì 9 marzo.

Hearing Assistance 133 677

