Making Plans for the Future of PAE Italian

Pianificando il Futuro del PAE
Abbiamo preparato la bozza del Piano Città 2030 e il Piano Annuale di Business e di Bilancio
2020-2021 e chiediamo un tuo parere.
Piano Città 2030 – una visione per il nostro futuro
Sono cambiate molte cose nella nostra vita, specialmente nel 2020 ed è importante
addattarsi quando facciamo dei programmi per il nostro futuro. Il nuovo Piano Città 2030
presenta una visione entusiasmante ove:


la nostra economia sarà forte, con tante opportunità di lavoro nella nostra città ed
investimento nella zona.



la nostra comunità si sente sicura, partecipe ed attiva



il nostro ambiente e patrimonio culturale sia unico e protetto



i nostri Luoghi saranno interessanti, educativi e creativi



i nostri leaders danno confidenza e chiarezza nel prendere delle decisioni

Piano Annuale di Business e di Bilancio 2020-2021
Il Piano Annuale di Business e di Bilancio mette alla luce il nostro impegno per fornire degli
ottimi risultati per voi e per la nostra comunità nel 2020-2021. Delinea il modo in cui i fondi
comunitari forniscono servizi e le strutture che utilizziamo giornalmente ad esempio la
biblioteca; i centri comunitari; i parchi e le giostre, le strutture sportive, le strade e i
marciapiedi; e i rifiuti e la raccolta differenziata.
La bozza di bilancio comprende un Fondo COVID-19 di $2.4 milioni per assistere la nostra
comunità, nel fornire assistenza finanziaria e servizi di supporto ai nostri residenti, i nostri
contribuenti e le nostre aziende.
Altri punti salienti del Piano Annuale di Business e di Bilancio comprendono:


la costruzione e gestione di una Struttura per il recupero del Materiale in collaborazione
con il Comune di Charles Sturt per ridurre le discariche e creare impiego.



Investire nella gestione del sistema di raccolta acqua piovana per rendere più sicure le
nostre case ed aziende.



Un miglioramento della gestione del traffico per migliorare l’accesso e il parcheggio
nella nostra città.



L’aggiornamento di sette parchi-giochi



La piantagione degli alberi per creare più verde nella nostra città ed aumentare la
copertura dagli alberi e di appoggiare le iniziative principali sul cambiamento
dell’ambiente



Inzio di lavori di urbanizzazione lungo le strade di Prospect Road, Kilburn



Perfezionamento delle strutture comunitarie, strutture sportive e i campi,
ad esempio lo sviluppo di Regency Park e la rivalutazione delle strutture
al LJ Lewis Reserve e la Eastern Parade Reserve

Il bilancio proposto comprende un aumento di tasse del 1.5%, il che corrisponde ad un
Aumento di $16 all’anno per ogni contribuente. La città di PAE resterà uno dei comuni
metroplitani di Adelaide con le tasse più basse.
Dite la vostra!
Vogliamo avere i tuoi commenti sul nostro piano e il bilancio, secondo te cosa rende la
nostra comunità eccezionale e secondo te dove dovremmo concentrare i nostri sforzi.
È particolarmente importante che quest’anno abbiamo i tuoi commenti in merito alla tue
esperienze nel comune di PAE, sapere dei tuoi desideri e le tue aspirazione per il futuro.
Vogliamo sapere se, secondo te, ci stiamo concendrando sulle cose giuste, oltre a sapere
se quello che facciamo va bene o meno, o se dobbiamo fare altro per aiutare nel
miglioramento della nostra comunità.
Per dire la tua


consulta il sito www.cityofpae.sa.gov.au/have-your-say



compila questa cartolina e c’è l’ha spedisci – senza costo di francobollo



mandaci una email al consultation@cityofpae.sa.gov.au con la dicitura Have you Say
nel titolo

I commenti ci devono pervenire entro il 15 giugno 2020
Il tuo benessere è la nostra priorità
Negli ultimi tre mesi sono cambiate tante cose per noi tutti. Dall’arrivo del COVD-19, stiamo
lavorando per assicurare che la nostra comunità resta sana e sicura.
Continuiamo a fare la raccolta rifiuti, fare lo sviluppo comunitario, fornire servizi di sicurezza
per la comunità, fornire servizi di sanità pubblica e curare l’ambiente. Inoltre abbiamo dei
servizi supplementari di supporto ed anche online.
Vogliamo sapere da te cosa può fare il Comune per aiutarti a stare bene.
Supporto per le tasse
Se attualmente hai difficoltà finanziaria a causa diretto del COVID-19 possiamo offrirti un
supporto e prendere in considerazione alcune opzioni per i contribuenti. Registrati al
https://www.cityofpae.sa.gov.au/council/role-and-function/rates
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t: 8405 6600
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