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Manutenzione stradale 

Il Comune si occupa della manutenzione della 
maggior parte delle strade a Manningham, con 
l’eccezione di alcune strade principali che sono di 
responsabilità di VicRoads. 
 
Sulle strade asfaltate, i lavori di manutenzione 
includono: 

• riparazione delle buche 
• pulizia delle strade 
• rifacimento della segnaletica orizzontale 
• rifacimento e ripristino delle strade 
• riparazione dei cordoli e dei canali. 

 
Sulle strade sterrate (ghiaia), i lavori di 
manutenzione includono: 

• livellamento 
• riparazione delle buche 
• pulizia degli scarichi aperti. 

 
Altri servizi di manutenzione includono: 

• sostituzione e riparazione delle pozze di 
scarico e dei coperchi delle pozze 

• pulizia e sostituzione degli scarichi 
sotterranei 

• pulizia della spazzatura gettata 
• manutenzione della segnaletica 
• riparazione e installazione 

dell’arredo stradale 
• manutenzione dei ponti. 

Marciapiedi e aiuole 

Il Comune si occupa della manutenzione dei 
marciapiedi a Manningham. I marciapiedi sono 
ispezionati regolarmente per trovare eventuali 
problemi di manutenzioni che richiedono la 
riparazione. 
 

I marciapiedi danneggiati sono sostituiti o, se ci 
sono differenze di livello tra le lastre, possono 
essere livellati.  
Le aiuole per gli alberi sono mantenute attraverso 
un programma di potatura per garantire la pulizia 
delle strade, dei marciapiedi e delle linee elettriche.  

Vialetti e attraversamenti 
per veicoli 

Una domanda di attraversamento per veicoli è 
necessaria per alterare, riparare o costruire un 
vialetto a Manningham. 
 
Un attraversamento per veicoli è la sezione del 
vialetto dall’ingresso della proprietà alla strada. 
 
L’attraversamento per veicoli deve soddisfare le 
normative comunali, le specifiche e i requisiti e 
deve essere realizzato sotto la supervisione del 
Comune.  

Richieste relative a nuove  
strade e vialetti 

Le richieste per la costruzione di strade e 
marciapiedi devono essere inviate all’Ufficio 
comunale per l’ingegneria e i servizi tecnici al 
(03) 9840 9333. 

Programma per la 
pavimentazione leggera 

Il Programma per la pavimentazione leggera del 
Comune consente ai residenti con vialetti in ghiaia 
esterni alla proprietà che sono preoccupati 
dall’emissione di polveri di asfaltare la strada.  
Ciò viene organizzato suddividendo i costi tra i 
proprietari delle proprietà vicine e il Comune. 
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Per maggiori informazioni sulle strade e i vialetti, 
andate su www.manningham.vic.gov.au/parking-
roads-and-footpaths 

Illuminazione stradale 

I residenti che intendono migliorare o 
aggiungere l’illuminazione stradale possono 
presentare richiesta al Comune attraverso  
il modulo di richiesta online o contattando il 
Comune al (03) 9840 9333. 

Illuminazione stradale non 
funzionante 

A chi fare denuncia di illuminazione stradale 
dipende dall’ubicazione delle luci. 
 
• ovest di Mullum Mullum Creeka: 

United Energy al 132 099 
• a est di Mullum Mullum Creek:  

AusNet Services al 131 799 

Segnaletica stradale 

La maggior parte della segnaletica stradale a 
Manningham è responsabilità di VicRoads.  
Il Comune è responsabile della seguente 
segnaletica stradale: 
 
• all’intersezione tra George Street e Church 

Road a Doncaster 
• all’intersezione tra High Street e Lynnwood 

Parade a Templestowe Lower 
• all’intersezione tra Blackburn Road presso The 

Pines Shopping Centre (accesso settentrionale) 
a Doncaster East 

• Segnali lampeggianti a Tunstall Road a sud di 
Doncaster Road, Doncaster East 

• segnaletica pedonale su George Street a ovest 
di Worthing Avenue a Doncaster 

• segnaletica pedonale su High Street, a sud di 
Mayfair Avenue a Templestowe Lower. 

 
I guasti della segnaletica stradale vanno 
denunciati a VicRoads al 131 170 o al Comune  
al (03) 9840 9333. 
 
Per maggiori informazioni sull’illuminazione 
stradale, andate su 
www.manningham.vic.gov.au/street-lights-and-
traffic-signals 
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