
CHI HA PARTECIPATO?

COME CI SIAMO IMPEGNATI?

 MODELLO DEL PROGETTO PROPOSTO - NOVEMBRE 2018

COME HANNO PARTECIPATO?

DI CHE COSA HANNO PARLATO? COME STA RISPONDENDO IL COMUNE?

Hanno partecipato proprietari di azienda, residenti, 
lavoratori, visitatori, e membri dei gruppi della comunità.
104 persone hanno dato il proprio parere sul modello 
del progetto 
378 persone hanno firmato una petizione della comunità 

Abbiamo inviato 6801 lettere agli indirizzi locali 
Abbiamo aperto il sondaggio online ‘Dite la vostra’ per 4 settimane

Abbiamo svolto tre sessioni drop-in in loco nel mese di ottobre 
Pubblicità City News su Moreland Leader 

3 post su Facebook 
Il materiale per la consultazione è stato reso disponibile in 5 gruppi 

linguistici maggiori

Quantità di parcheggi  
(disponibilità del parcheggio)

Gestione del parcheggio

Gestione e flusso del traffico

Trasporto sostenibile

Accesso al trasporto pubblico 

• Riunione del Consiglio - 14 novembre 2018 
  La petizione della comunità sarà riconosciuta 

dal Consiglio.
• Riunione del Consiglio - 12 dicembre 2018
  I funzionari del Consiglio cercheranno 

chiarezza sulle prossime fasi del progetto.
•  La zona drop-off diventerà area per il parcheggio 

di 15 minuti.

Alberi stradali

Spazi pubblici e strutture pubbliche migliori

Gestione degli spazi e delle strutture pubbliche

•  Gli alberi con canopea (chioma) più grande 
avranno priorità.

•  I miglioramenti degli spazi pubblici soddisferanno 
tutte le abilità.

•  Saranno scelte le piante a bassa manutenzione.

•  Sarà data priorità alle panchine con braccioli 
e schienali.

•  Gli spazi pedonali designati saranno mantenuti 
e includeranno panchine, aiuole e ombra 
ove possibile.

•  Consultazione con la polizia per chiedere 
consigli riguardo al Modello del  
progetto urbano.

•  Interagire con i commercianti per migliorare 
l’aspetto dei negozi.

•  Utilizzare segnali sui marciapiedi per indicare 
il commercio pedonale.

Panchine e arredi

Design urbano sensibile all’acqua - Water 
sensitive urban design (WSUD)

Aree di priorità per i pedoni

Migliorare le vetrine dei negozi

Commercio pedonale

Comportamento antisociale

Maggiore presenza di polizia

Introduzione di camere a circuito chiuso CCTV

60 persone si sono recate alla sessione drop-in
46 persone hanno completato il sondaggio online 
‘Dite la vostra’ 
16 commercianti hanno completato il sondaggio 
‘Dite la vostra’
19 persone hanno contribuito su Facebook

BONWICK STREET
AMMODERNAMENTO DEL QUARTIERE

RIASSUNTO DELL’IMPEGNO CON LA COMUNITÀ

Parcheggio, 
Traffico & 
Trasporto

Spazi  
Aperti

Design 
urbano

Sviluppo 
economico

Sicurezza 
della comunità



RISULTATI DELLA  
CONSULTAZIONE

Frequenza 
dei temi di 

discussione

Livello di 
sostegno per 
cambiamenti 
al parcheggio

Livello di 
preoccupazione 

riguardo alla riduzione 
o ai cambiamenti 

al parcheggio

Di che cosa 
hanno parlato?

Riscontro dei 
commercianti

Preoccupazione 
riguardo al 
parcheggio

15% 
Generalmente favorevoli 
al progetto 

42% 
Parcheggio, 
traffico e 
trasporto 

60% 
Preoccupati 

per la riduzione 
o i cambiamenti 

al parcheggio 

* Non include la petizione della 
comunità con 378 firme

35%
Nessun commento 

disponibile

6%
Sviluppo economico4%

Sicurezza della 
comunità

30%
Favorevoli a 
nessuna perdita di 
parcheggi dell’area 
dello shopping 

31%
Progetto urbano

11%
Favorevoli alla riduzione /

cambiamenti del parcheggio

20% 
Contrari alle riduzioni 

del parcheggio

17%
Spazi Aperti

29% 
Nessuna menzione di 
riduzione/cambiamenti 
ai parcheggi

Le sei cose principali che sono piaciute 
alle persone riguardo al modello 
di progetto proposto 

I sei consigli principali per migliorare 
il progetto

Attraversamento 
pedonale

Ombreggiature 
dei vicoli

Nuovi alberi Maggiore gestione 
delle aree di 
parcheggio

Tutti i 
miglioramenti

Parcheggio 
di biciclette

Ammodernamento 
degli arredi

Parcheggi 
aggiuntivi

Vicoli pedonali Chiusura di Bonwick 
Street ai veicoli

Illuminazione 
migliorata

Segnaletica 
migliorata


