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Council and Councillors
Il vostro Comune e i vostri
consiglieri

Il Comune di Manningham è situato nei sobborghi a
nord est Melbourne.
La nostra comunità è multiculturale, ricca di lingue
diverse, musiche diverse, cibi diversi e tradizioni
culturali diverse.

Contattate i vostri consiglieri
Ci sono nove Consiglieri che sono
democraticamente eletti dalla Comunità di
Manningham. Il loro ruolo è rappresentare gli
interessi del governo locale dell’area.
Per maggiori informazioni sui Consiglieri andate su
www.manningham.vic.gov.au/councillors

Reparto di Mullum Mullum

Reparto di Heide
Cr Michelle Kleinert (Deputy Mayor)
Michelle.Kleinert@manningham.vic.gov.au
Telefono: 0400 902 822
Cr Geoff Gough
Geoffreygough@manningham.vic.gov.au
Telefono: 0412 345 081

Cr Paula Piccinini
Paula.piccinini@manningham.vic.gov.au
Telefono: 0411 482 176

Reparto di Koonung

Cr Andrew Conlon (Mayor)
Andrew.conlon@manningham.vic.gov.au
Telefono: 0425 732 238

Cr Mike Zafiropoulos AM
Mike.zafiropoulos@manningham.vic.gov.au
Telefono: 0412 260 709

Cr Sophy Galbally
Sophie.galbally@manningham.vic.gov.au
Telefono: 0409 417 369

Cr Anna Chen
anna.chen@manningham.vic.gov.au
Telefono: 0429 470 051

Cr Paul McLeish
Paul.Mcleish@manningham.vic.gov.au
Telefono: 0435 806 684

Cr Dot Haynes
dothaynes@manningham.vic.gov.au
Telefono: 0425 718 937
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Livelli di governo

Siamo aperti da lunedì a venerdì tra le
8.00am e le 5.00pm.

In Australia ci sono tre diversi livelli di governo:
federale, statale e locale. Il potere è condiviso tra
questi tre livelli.

Potete anche contattarci online:

Il Parlamento federale ha poteri limitati dati dalla
Costituzione australiana che includono:
•
la difesa
•
il commercio
•
l’immigrazione e gli affari esteri
•
i servizi di comunicazione,
postali e telefonici
•
la quarantena
•
la valuta e la bancarotta
•
il copyright
•
il matrimonio e il divorzio
•
le pensioni di invalidità e vecchiaia.
Nel Victoria il Parlamento statale è responsabile di:
•
l’ordine pubblico
•
le scuole e gli ospedali
•
l’acqua
•
i mezzi di trasporto
•
l’agricoltura
•
le foreste.
I governi locali si occupano di affari locali, quali:
•
normativa edilizia
•
gestione dei rifiuti
•
parchi e giardini
•
controllo dei cani.
Il potere è spesso condiviso tra tutti e tre i livelli di
governo. Alcuni esempi in cui l’amministrazione è
condivisa sono le strade, la gestione ambientale e
la salute pubblica.

Contattateci
Il Comune di Manningham è situato a:
699 Doncaster Road, Doncaster, Victoria 3108
(Melway Reference: 33 E12)
Indirizzo postale:
PO Box 1, Doncaster, Victoria 3108
Telefono: 9840 9333
Assistenza telefonica fuori dall’orario d’ufficio:
9840 9333
Fax: 9848 3110
Email: manningham@manningham.vic.gov.au

Facebook:
www.facebook.com/ManninghamCouncil
Twitter:
www.twitter.com/ManninghamMCC
Instagram:
www.instagram.com/CityofManningham
Sito web:
www.manningham.vic.gov.au

