Comunicazione della messa a disposizione della
valutazione ambientale e di udienze pubbliche
Amministrazione federale per le vie di grande comunicazione
Autorità ponti e tunnel Triborough
Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York
Dipartimento dei trasporti della Città di New York
Programma di pedaggi del Quartiere degli affari
La Triborough Bridge and Tunnel Authority (società affiliata della Metropolitan Transportation Authority), il New York State Department of Transportation e il New York City Department of
Transportation stanno proponendo il Central Business District (CBD) Tolling Program (di seguito denominato il “Progetto”) per ridurre la congestione del traffico nel CBD di Manhattan
attraverso una modalità che genererà entrate da destinare a futuri miglioramenti dei trasporti, a seguito dell’ammissione nel Value Pricing Pilot Program (Programma pilota per la
determinazione delle tariffe) della Federal Highway Administration (FHWA).
In conformità con le normative vigenti introdotte ai sensi della National Environmental Policy Act (NEPA - Legge sulla politica ambientale nazionale) e del titolo 23 del Code of Federal
Regulations (CFR - Codice dei regolamenti federali) Parte 771, è stata predisposta una Valutazione ambientale (EA - Environmental Assessment) per valutare i potenziali impatti ambientali
e le forme di mitigazione riguardo al CBD Tolling Program; la FHWA ha approvato la messa a disposizione del pubblico di tale Valutazione ambientale.
Il Progetto rientra tra quelli che richiedono l’approvazione della FHWA, per cui è soggetto ai requisiti previsti nella Sezione 4(f) dell’United States Department of Transportation Act (Legge
del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti) del 1966 (ora codificata nei titoli 23 U.S.C. §138 e 49 U.S.C. §303) e nel regolamento di attuazione della FHWA Titolo 23 CFR Parte 774.
Ai sensi delle normative vigenti e come documentato nell’EA, la FHWA intende svolgere una constatazione di impatto de minimis (irrilevante) in relazione all’uso secondo la Sezione 4(f)
del Central Park e dell’High Line, da parte del Progetto. La FHWA esorta il pubblico a esprimere commenti sulla proposta di determinazione di impatto de minimis in relazione al Central
Park e all’High Line.
Messa a disposizione della valutazione ambientale / Periodo per i commenti da parte del pubblico
Il periodo ufficiale per i commenti del pubblico pari a 30 giorni per l’EA e sulla proposta di determinazione di impatto de minimis secondo la Sezione 4(f) riguardante il CBD Tolling Program decorrerà dal
10 agosto 2022. L’EA sarà a disposizione per l’esame pubblico in formato cartaceo in varie sedi sparse negli Stati di New York, New Jersey e Connecticut, ad esempio (senza pretesa di esaustività) nelle
biblioteche di contea e nelle cancellerie di contea. Per consultare l’elenco delle sedi o per accedere al documento online, è possibile visitare la pagina mta.info/CBDTP oppure contattare il Team CBDTP Team
al numero 646-252-7440 o all’indirizzo e-mail: CBDTP@mtabt.org.
I commenti espressi in sede di udienza pubblica o inviati e/o con timbro postale entro la data finale, vale a dire 9 settembre 2022, diverranno parte integrante del documento EA e se ne terrà conto nella
determinazione NEPA finale della FHWA.

Udienze pubbliche virtuali

Servizi di accessibilità e assistenza linguistica

Nelle date e agli orari riportati di seguito, sono previste sei (6) Udienze pubbliche virtuali,
per fornire informazioni e acquisire commenti sull’EA del CBD Tolling Program. Chi è
interessato a intervenire, avrà tre (3) minuti per parlare.

In occasione delle udienze pubbliche, saranno disponibili i servizi di sottotitolazione CART e
di linguaggio dei segni americano. Le persone non udenti o ipoudenti tra il pubblico possono
servirsi del loro servizio di relé preferito oppure del servizio di relé 711 gratuito, chiedendo di
essere connessi alla Linea diretta per le udienze pubbliche al numero (646) 252-6777, per
parlare con un operatore.

Data/Ora: 		
Data/Ora: 		
Data/Ora:		
Data/Ora: 		
Data/Ora: 		
Data/Ora: 		
Sedi
		
		

Giovedì 25 agosto 2022, dalle 17:00 alle 20:00
Sabato 27 agosto 2022, dalle 10:00 alle 13:00
Domenica 28 agosto 2022, dalle 13:00 alle 16:00
Lunedì 29 agosto 2022, dalle 13:00 alle 16:00
Martedì 30 agosto 2022, dalle 17:00 alle 20:00
Mercoledì 31 agosto 2022, dalle 10:00 alle 13:00
Le udienze saranno virtuali e avverranno tramite Zoom e in
streaming in diretta su mta.info/CBDTP. Chi intende partecipare alle
udienze può farlo:

tramite PC/tablet/smartphone:
Link per partecipare:
https://mta.zoom.us/j/82606738045
ID webinar: 		
826 0673 8045
per telefono:
Dial-in: 			
ID webinar:		

1-888-788-0099 (numero verde)
826 0673 8045, #, #

Chiunque desideri intervenire alle udienze avrà l’opportunità di farlo. Si prega (ma non
è obbligatorio) chi intende intervenire di iscriversi entro le 19:00 del giorno precedente
alla pagina mta.info/CBDTP o per telefono alla Linea per le udienze pubbliche al numero
(646) 252-6777.
Altri modi per fornire commenti
Online: 		
mta.info/CBDTP
e-mail: 		
CBDTP@mtabt.org
Posta:
CBD Tolling Program
		
2 Broadway, 23rd Floor, New York, NY 10004
Telefono:		
646-252-7440
Fax:		
212-504-3148 Attn: CBDTP

Le persone non vedenti o ipovedenti tra il pubblico possono inviare online la richiesta di un
adattamento alle proprie esigenze all’indirizzo mta.info/CBDTP o telefonare alla Linea diretta
per le udienze pubbliche al numero (646) 252-6777. Si prega di inviare la richiesta con almeno
cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista dell’udienza.
Le persone tra il pubblico che non hanno la possibilità di accedere a un computer o a Internet
possono ascoltare le udienze telefonando al numero verde 1-888-788-0099, quindi inserendo
l’ID webinar 826 0673 8045, seguito dal cancelletto (#) e di nuovo da un cancelletto (#).
Se occorre assistenza linguistica o altre forme di adattamento, si prega di inviare una
richiesta con almeno cinque giorni lavoratori di anticipo rispetto alla data prevista dell’udienza,
procedendo in uno dei seguenti modi: online all’indirizzo mta.info/CBDTP, telefonando alla
Linea per le udienze pubbliche al numero (646) 252-6777 oppure inviando una lettera a MTA
Government & Community Relations, inserendo nell’oggetto MTA CBDTP Public Hearings, 2
Broadway, B20.81, New York, NY 10004 Per le richieste di assistenza linguistica pervenute nei
tempi indicati, la MTA fornirà servizi di interpretazione o traduzione.

