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Servizi alla famiglia, ai giovani e all’infanzia   

 
Salute della madre e del bambino e vaccinazioni   

Nel Comune sono attivi 10 centri per la salute della madre e del bambino. Il servizio per la salute della 

madre e del bambino, in inglese Maternal and Child Health Service, è un servizio gratuito a disposizione 

di tutte le famiglie del territorio comunale con figli appena nati e fino all’età scolare. L’operatore 

sanitario controllerà la crescita e lo sviluppo del tuo bambino per individuare ogni eventuale problema 

ed affrontarlo prontamente. Inoltre, potrà fornire assistenza su altre questioni riguardanti la salute dei 

bambini, delle madri e della famiglia e riguardanti il ruolo del genitore.  

Un operatore sanitario del servizio per la salute della madre e del bambino potrà visitare te e il tuo 

bambino nelle seguenti fasi: una prima visita a domicilio quando il tuo bambino ha circa una settimana 

di vita e a seguire presso il centro, previo appuntamento,  all’età di 2, 4 e 8 settimane; all’età di 3, 4, 8, 

12, 18 mesi e all’età di 2 e 3 anni e mezzo. Solitamente, sarà l’operatore sanitario a contattarti per 

fissare la tua prima visita a domicilio.  

Il servizio per la salute della madre e del bambino gestisce anche due cliniche per l’allattamento al seno 

per assistere le madri con problemi di allattamento al seno.   

Per prendere un appuntamento con il centro o con la clinica per l’allattamento al seno, o per cambiare 

un appuntamento esistente, chiama il nostro servizio prenotazioni al 9932 1300. 

In alcuni centri il servizio è accessibile anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni chiama il 

9932 1300.    

Se hai bisogno di parlare con uno dei nostri operatori sanitari, lascia i tuoi dati al nostro servizio 

prenotazioni e verrai richiamato. 

Se hai bisogno di parlare con un operatore sanitario negli orari di chiusura, chiama il servizio telefonico 

attivo 24 ore su 24 del Maternal and Child Health all’132 229.  

Se cerchi un parere medico, contatta il tuo medico di famiglia o recati al’ospedale più vicino. 
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I vaccini proteggono il tuo bambino da alcune malattie. S’incoraggiano tutti i genitori a vaccinare i propri 
figli. Il Comune organizza mensilmente una serie di vaccinazioni nei centri per la salute della madre e del 
bambino, dislocati nel territorio comunale, e numerose sessioni serali nelle sedi di altri Comuni. Puoi 
trovare la lista di queste sedi nel sito internet del Comune, sotto il programma di vaccinazione, in inglese 
“immunisation program”.  

Le sessioni sono gratuite e non è necessario fissare un appuntamento. Il tuo operatore sanitario per la 
salute della madre e del bambino ti presenterà il programma di vaccinazioni del Comune quando si terrà 
la visita della quarta settimana d’età del tuo bambino.   

Per ulteriori delucidazioni chiama il servizio di vaccinazioni dell’ufficio comunale, in inglese Council’s 
Public Health Office Immunisation Service, al 9932 1000.   

 
Servizi all’infanzia  

L’assistenza all’infanzia è un servizio per il quale personale qualificato si occupa dei tuoi bambini quando 

i genitori lavorano, studiano o hanno altri impegni. Il Comune gestisce una serie di servizi per l’assistenza 

all’infanzia. Tutti gli educatori impiegati si distinguono per professionalità, qualifiche ed esperienza, al 

fine di garantire un’elevata assistenza ed istruzione ai bambini. Per andare in contro alle loro esigenze di 

sviluppo e apprendimento, verrà offerta ai bambini una varietà di attività ed esperienze sia all’interno, 

che all’aria aperta.  

Family Day Care, in italiano assistenza diurna alla famiglia, è un servizio per bambini dai 0 ai 13 anni. 

L’assistenza si svolge a casa degli educatori. Sono disponibili servizi a tempo pieno o a tempo parziale 

con orari flessibili, prima e dopo la scuola e durante le vacanze scolastiche. Prima di reclutarli, il Comune 

sottopone ciascuno degli educatori a meticolosi processi di assunzione e di orientamento, e s’impegna 

poi in una costante osservazione ed assistenza, facendo visita agli educatori ogni due settimane e 

organizzando loro gruppi di gioco da svolgersi assieme ai bambini assistiti.  

Esistono due centri per l’infanzia, ad Altona Meadows e ad Altona North, che offrono la cosidetta long 

day care, ossia l’assistenza durante tutto il giorno, per bambini dai 0 ai 5 anni. Entrambi i centri sono 

aperti dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18. Durante gli orari d’assistenza vengono forniti ai bambini 

alimenti sani e cucinati in casa.   

I servizi di “family day care” e “long day care” sono a pagamento. Il governo australiano garantisce 

tuttavia aiuti finanziari alle famiglie aventi diritto. Ciascuno dei servizi ha una lista d’attesa ed è quindi 

consigliabile iscriversi il prima possibile. Prima che il proprio bambino possa cominciare a usufruire 

dell’assistenza, le famiglie si devono iscrivere al servizio appena un posto si rende disponibile. 

Il servizio Occasional Care, ossia di assistenza saltuaria, di Altona Meadows è attivo per quattro ore di 

mattina il giovedì e il venerdì, solamente durante i mesi di scuola. Il programma si svolge all’Altona 

Meadows Community Centre.  
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Per l’assistenza saltuaria ci si può iscrivere sia per l’intera durata del periodo scolastico, sia per 

settimane sporadiche. Il costo del servizio è calcolato procapite e per ogni singola sessione. Una sana 

merendina è fornita durante l’intervallo del mattino, ma il pranzo è a carico delle famiglie.    

Per accedere ad uno di questi servizi o per scoprire come diventare un educatore dell’assistenza diurna 

alle famiglie, chiama il 9932 1000   

 

 

Scuole materne e gruppi di gioco 

Frequentando la scuola materna il tuo bambino imparerà, giocherà e svilupperà delle abilità, in un 

ambiente sicuro e divertente, sotto la guida costante di un insegnante. Ma, soprattutto, il tuo bambino 

imparerà a diventare un bravo allievo in un contesto in cui vengono sviluppate ed ampliate le sua 

capacità comunicative, in cui viene rafforzata la sicurezza di sé, in cui viene stimolata la sua creatività, e 

in cui viene accompagnato nel passaggio alla scuola elementare.    

A partire dal 2014 tutte le scuole materne per i bambini dai 4 anni svolgeranno un programma di 15 ore 

settimanali. Ogni scuola potrà offrire orari diversi.  

Il Comune coordina le iscrizioni alle scuole materne per i bambini dai 4 anni del territorio comunale. I 

moduli si possono scaricare dal sito internet del Comune, oppure si possono trovare negli uffici comunali 

e nelle scuole materne.   

I moduli completati, con in allegato la fotocopia del passaporto o del certificato di nascita, e ogni altro 

documento necessario, devono essere inviati al Comune. Ti verrà richiesto il pagamento di una tassa 

d’iscrizione, a meno che tu non sia titolare di una health care card (tessera sanitaria con agevolazioni). 

Puoi iscrivere il tuo bambino in qualsiasi momento dopo il compimento dei 2 anni.  

Se sei interessato alla scuola materna dei bambini dai 3 anni, la domanda va spedita direttamente alle 

scuole. 

Tutte le informazioni sui programmi di scuola materna per i 3 e i 4 anni sono disponibili al sito internet 

del Comune www.hobsonsbay.vic.gov.au  

 

I cosiddetti Playgroup, o gruppi di gioco, offrono ai genitori e agli accompagnatori la possibilità di 
conoscere nuove persone, di ottenere assistenza e di condividere delle idee.  

Permettono inoltre ai neonati e ai bambini in età prescolare di socializzare nel gioco e 
nell’apprendimento comune. Gruppi di gioco informali sono solitamente organizzati e gestiti dai 
genitori. Anche il Comune, tuttavia, gestisce diversi gruppi di gioco per famiglie con figli dai 12 ai 36 
mesi. Questi gruppi sono svolti da un leader che dà il benvenuto alle famiglie, fornisce informazioni ai 
genitori e si occupa dell’organizzazione delle attività per il gruppo.   

http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
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Se vuoi saperne di più sui gruppi di gioco, contatta l’Early Years Team, ossia gli addetti alla prima 
infanzia.  

Il sito internet dei playgroup del Victoria contiene informazioni anche sui gruppi di Hobsons Bay. 

Servizi ai giovani 

I servizi ai giovani comprendono una serie di servizi e programmi per i giovani di età compresa tra i 12 e i 

25 anni che vivono, lavorano o studiano ad Hobsons Bay.  

I servizi ai giovani offrono un programma durante le vacanze scolastiche aperto ai giovani di età 

compresa tra i 12 e i 17 anni o che sono tra il settimo e il dodicesimo anno scolastico. Vengono proposte 

una serie di attività non troppo costose, tra cui film con pranzo, arrampicata, surf ed escursioni nei 

dintorni di Melbourne. Quattro punti di raccolta a Newport, Brooklyn, Seabrook e Laverton rendono il 

trasporto facilmente accessibile a tutti. Le prenotazioni per il programma durante le vacanze scolastiche 

sono aperte due settimane prima delle vacanze ed i giovani devono iscriversi prima di pagare la quota 

all’Hobsons Bay Civic Centre.   

Il programma per i giovani offre anche un servizio di consulenza e di terapia, che dà loro l’opportunità 

di confrontarsi e ricevere supporto sulle difficoltà della vita, in un ambiente sicuro e con personale 

qualificato. I giovani potranno decidere di rivolgersi al centro di consulenza per una serie di motivi 

diversi, tra i quali difficoltà in famiglia, relazioni amorose, scuola, sessualità, gestione dello stress, 

autostima e socializzazione; in altri casi, invece, soltanto per fare due chiacchiere.   

Si gestiscono due programmi giovanili nel doposcuola per giovani dai 12 ai 17 anni. I programmi sono 

gratuiti e costantemente supervisionati dal nostro personale. 

Tra le attività proposte vi sono dei giochi come ping pong, videogiochi wii, videogiochi play station, air 

hockey, giochi da tavolo, dei laboratori d’arti manuali, di danza hip hop, di DJ e tante gare. Inoltre sono 

forniti molti snack sani.  

Il programma giovanile del doposcuola si svolge ad Altona Meadows, nella biblioteca e polo didattico, 

all’indirizzo 2 Newham Way, tutti i martedì pomeriggio dalle 4 alle 18, durante il periodo scolastico, e ad 

Altona North, nella biblioteca comunale, all’angolo tra Millers e McArthurs Roads, tutti i venerdì 

pomeriggio dalle 4 alle 19, durante il periodo scolastico.   

Per maggiori informazioni sui programmi giovanili, contattaci al numero 9932 4000 o chiama il numero 

gratuito 1800 11 11 00. Puoi anche mandare un’e-mail a adminys@hobsonsbay.vic.gov.au, oppure 

visitare il sito internet del Comune www.hobsonsbay.vic.gov.au/youngpeople o la pagina Facebook 

www.facebook.com/hobsonsbayyouthservices 

mailto:adminys@hobsonsbay.vic.gov.au
http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/youngpeople
http://www.facebook.com/hobsonsbayyouthservices
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Servizi per gli anziani e i disabili  

Il Comune di Hobsons Bay offre una serie di servizi per dare supporto alle persone anziane e alle persone 
con disabilità, cosicchè possano rimanere attive ed indipendenti e continuare ad abitare a casa propria il 
più a lungo possibile. Obiettivo del Comune è anche aiutare gli accompagnatori, ossia quelle persone 
che s’incaricano dell’assistenza ai propri famigliari.   

 
Possiamo darti un aiuto in casa, a seconda delle tue esigenze. Se è necessario, potremmo aiutarti nelle 
più semplici manutenzioni dentro e fuori casa e a tenere l’ambiente sempre pulito e sicuro. 
 
Possiamo anche aiutarti a seguire una buona alimentazione, facendo assieme a te la spesa, dandoti una 
mano in cucina o assegnandoti i pasti sussidiari preparati nei ristoranti autorizzati, nei centri per gli 
anziani o direttamente consegnati a casa tua.  
 
Alcune persone potrebbero aver bisogno di assistenza per andare in giro. Possiamo farti conoscere dei 
gruppi di socializzazione ed aiutarti ad andare nei posti che vuoi raggiungere o a fare le cose che desideri 
all’interno del territorio comunale. 
 
I nostri servizi mirano ad assistere le persone nella cura personale, come per fare la doccia e vestirsi. 
 
Esistono servizi di sollievo per gli accompagnatori, per alleviare il loro ruolo di assistenza attraverso un 
aiuto in casa, una permanenza notturna o con attività comunitarie. 
 
Il nostro personale è a tua disposizione sia per semplici informazioni, sia per discutere della tua 
situazione e definire assieme a te quali siano le migliori opzioni nel tuo caso.   
 
Tutte le informazioni rimarranno riservate. 
  
Scegli quello che ti interessa di più tra i servizi da noi proposti o serviti dei nostri agganci ad altri servizi e 
gruppi.  
 
La nostra assistenza potrebbe esserti utile solo temporaneamente, finchè non ti senti meglio, o a lungo 
termine. Può anche cambiare di volta in volta, col cambiare della tua situazione. Per ulteriori 
informazioni, chiama il Community Care Department al 9932 1530 e chiedi di parlare con il nostro 
Intake Officer, ossia l’operatore incaricato di esaminare la tua situazione.   

 
Imposte, leggi comunali e contravvenzioni  

Rates  

Nel Comune di Hobsons Bay l’ammontare delle imposte che ogni proprietario è tenuto a pagare è 

calcolato sul valore della sua proprietà. Le entrate delle imposte sono utilizzate per pagare alcuni servizi 

comunali.  
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Le imposte coprono il periodo dal 1 luglio al 30 giugno e posso essere corrisposte in quattro rate: il 30 

settembre, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 marzo. Ti arriveranno degli avvisi di pagamento prima 

dello scadere di ogni rata. 

Saranno applicati dei tassi d’interesse sulle rate in arretrato e nel caso in cui rimanessero degli insolti ci 

si rivolgerà a società di recupero crediti.    

Esistono diversi metodi per pagare le tue imposte. Scegli quello che preferisci.. 

1. BPay attraverso internet o telefono. 

2. Di persona, presso qualsiasi ufficio postale. 

3. Attraverso Post billpay con carta di credito al telefono o online. 

4. Attravero BPoint (solo per carte di credito) al telefono o dal sito internet del Comune – 

www.hobsonsbay.vic.gov.au  

5. Di persona, presso il Centro Servizio Utenti di Hobsons Bay (Hobsons Bay Civic Centre) 

all’indirizzo 115 Civic Parade, Altona. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 (festività 

escluse). 

6. Inviando un assegno o un vaglia postale, pagabile a Hobsons Bay City Council, PO Box 21, Altona, 

3018. 

7. Attraverso l’addebito diretto dal tuo conto cheque o savings. Le detrazioni possono avvenire 

ogni 4 mesi, ogni mese o ogni due settimane. Per i moduli di richiesta, contattare l’ufficio 

imposte (Rates Department) al 9932 1000. 

Se stai riscontrando delle difficoltà nel pagare le tue imposte e vuoi avere delle alternative di 

pagamento, chiama il Comune al 9932 1000.  

Se sei residente a Hobsons Bay e sei titolare di una Pensioner Concession Card (carta di agevolazioni per 

pensionati), potresti aver diritto ad alcune agevolazioni sulle tue imposte. Le agevolazioni non sono 

applicabili ai titolari di Health Care Card (tessera sanitaria). I moduli di richiesta sono disponibili agli uffici 

comunali al 115 Civic Parade, Altona. 

Leggi comunali  

Le leggi comunali sono create per tutelare la salute pubblica e la sicurezza nel Comune. Sono pensate 
per fare in modo che le azioni di un individuo o di un gruppo non abbiano un impatto negativo sul resto 
della collettività. 

Esistono diverse leggi all’interno del nostro Comune. Coprono sfere quali: 

 permessi di parcheggio; 

 registrazione di animali domestici; 

 restrizioni sulla raccolta dei rifiuti  

 disturbo e rumori, e  

 odori ed emmissioni di fumo. 
 

http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
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A seconda nella natura della violazione, potresti incorrere in multe fino a 2000$ se perseguite alla 
Magistrates Court (pretura).  

Maggiori informazioni sulle violazioni più comuni sono disponibili al sito internet del Comune 

www.hobsonsbay.vic.gov.au o rivolgendosi ad uno dei nostri funzionari. 

Per presentare un reclamo su questioni quali l’abbaiare dei cani, proprietà antiestetiche, immondizia, 
automobili abbandonate, parcheggio illecito, ecc., chiama il Servizio Clienti al 9932 1000 dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 17, oppure manda un’e-mail a customerservice@hobsonsbay.vic.gov.au 
 
Per questioni urgenti, che non possono attendere fino al successivo giorno lavorativo, si può contattare 
il servizio telefonico comunale d’emergenza dopo l’orario di chiusura, al 9947 4685. Se si tratta di 
un’emergenza medica, di competenza della polizia o dei vigili del fuoco, chiama lo 000.   

 

Permessi di parcheggio  

Il Comune di Hobsons Bay mette a disposizione permessi di parcheggio per i residenti.  

I Ticket machine permits consentono ai residenti di parcheggiare nelle aree in cui vige il biglietto di 
sosta in Nelson Place e The Esplanade a Williamstown; potranno parcheggiare gratuitamente, ma le 
restrizioni orarie rimarranno in vigore. Questi permessi non sono validi nelle zone di parcheggio 
riservate ai residenti, in altre aree a parcheggio limitato o negli scivoli per le barche. 
 
Ogni attività commerciali può far richiesta per solamente un permesso di parcheggio nelle aree con 
biglietto di sosta. 
 
I Resident parking permits vengono rilasciati ai residenti che vivono in una via con restrizioni orarie di 
parcheggio. Dovrai esibire il tuo permesso residenti sul parabrezza dell’auto. Il permesso ti consente di 
parcheggiare entro un tratto della via o nella via più prossima, come specificato nel permesso stesso, e 
di rimanere posteggiato più a lungo del tempo indicato nel cartello, sempre entro l’area specificata nel 
tuo permesso. Non permette di parcheggiare in una zona proibita, come ad esempio quelle con i cartelli 
“No Standing”, divieto di fermata, o “Loading Zone”, area carico/scarico, e non garantisce disponibilità di 
parcheggio nella via del residente. 
 
I permessi di parcheggio per i residenti consentono anche al titolare del permesso di parcheggiare 
gratuitamente nelle aree con biglietto di sosta, ma le restrizioni orarie rimarranno in vigore. 
 
Per richiedere un permesso di parcheggio per residenti, vai al sito internet del Comune  

www.hobsonsbay.vic.gov.au oppure scarica il modulo di richiesta e recati di persona agli uffici comunali. 

Se sei ammalato o disabile puoi fare domanda per uno speciale permesso di parcheggio. Puoi scaricare 
il modulo dal nostro sito internet. La domanda dovrà essere compilata dal tuo medico curante e poi 
spedita, completa in tutte le sue parti, al Comune di Hobsons Bay, PO Box 21, Altona, 3018. 

http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
mailto:customerservice@hobsonsbay.vic.gov.au
http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
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Contravvenzioni e come contestarle  

In quanto conducente patentato, devi essere a conoscenza dei cartelli di parcheggio e delle restrizioni ed 
aderirvi in ogni circostanza. Se dovessi trasgredire ai cartelli, potresti incorrere in contravvenzioni. Se 
non pagherai tali contravvenzioni, incorrerai in costi aggiuntivi e potrebbero essere intraprese azioni 
legali nei tuoi confronti. 

Puoi pagare le tue contravvenzioni su internet usando il sistema di pagamento Maxi Bill Pay. Vai su 
www.maxi.com.au Puoi anche pagare la tua contravvenzione di persona all’ufficio del Comune. 
 
Se hai motivo di credere che dovresti essere esonerato dal pagamento di una multa per divieto di sosta, 
puoi presentare una richiesta di revisione interna.  
 
Per contestare una contravvenzione puoi: 

 presentare un modulo su internet; 

 stampare un modulo di richiesta e inviarcelo, o 

 mandarci una lettera richiedendo una revisione della notifica. 
 
Se desideri scriverci, la lettera deve contenere le seguenti informazioni: 

 nome ed indirizzo; 

 numero della notifica di infrazione; 

 la violazione riportata nella notifica; 

 il numero di targa della tua automobile; 

 la spiegazione del motivo per cui la contravvenzione dovrebbe essere revisionata, ed  

 eventuale documentazione a supporto della tua richiesta. 
 
Le lettere sono da inviarsi a Hobsons Bay City Council, PO Box 21, Altona VIC 3018.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrazione degli animali domestici  

Come indicato nella legislazione statale, tutti i gatti e i cani dai tre mesi in su devono essere registrati al 
Comune. Registrare gli animali domestici è un obbligo legale e potresti incorrere in una multa se non ti 
attieni. Tuttavia esistono anche altre ragioni per registrare il tuo animale domestico, tra cui, solo per 
nominarne alcune: aiutare il nostro personale a restituire gli animali ai legittimi proprietari, ad indagare i 
casi di reclamo per l’abbaiare o gli attacchi dei cani e a gestire i canili e le strutture di alloggio. 

Si può effettuare la registrazione di cani e gatti presentantosi al Civic Centre, centro servizi utente, e 
rivolgendosi ad un addetto del servizio clienti. I moduli di richiesta per la registrazione sono disponibili 
anche online al sito internet del Comune www.hobsonsbay.vic.gov.au  I rinnovi delle registrazioni sono 
da effettuarsi annualmente entro il 10 aprile. 

http://www.maxi.com.au/
http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
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Per la registrazione è richiesta una quota annuale e sono disponibili delle agevolazioni per i titolari di 
carta pensionati. Con la registrazione ti sarà consegnata una targhetta da far indossare perennemente al 
tuo animale domestico. Se il tuo animale dovesse perdersi, la targhetta ne faciliterà il riconoscimento e 
garantirà il suo ritorno. La targhetta sarà valida per tutta la vita dell’animale e in caso di perdita potrà 
essere rimpiazzata. 

Come richiesto dalla legislazione statale, tutti gli animali devono essere dotati di microchip quando 
vengono registrati per la prima volta.  

 

Rifiuti, raccolta differenziata, piano regolatore e permessi edilizi  

 
Rifiuti e raccolta differenziata  

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani comprende: 

 la raccolta settimanale della spazzatura dai cassonetti di 120 litri con il coperchio verde scuro; 
 la raccolta ogni due settimane di contenitori riciclabili, carta e cartone da un cassonetto più grande, 

di 240 litri, con il coperchio giallo; 
 la raccolta facoltativa ogni due settimane dei rifiuti da giardino dai cassonetti di 240 o 120 litri con il 

coperchio verde chiaro brillante, e  
 una raccolta di rifiuti ingombranti all’anno. 

 
Nel cassonetto della raccolta differenziata col coperchio giallo, puoi includere i seguenti articoli: 

 vasetti e bottiglie di vetro; 

 contenitori e bottiglie di plastica; 

 lattine, bombolette spray e fogli di alluminio e acciaio; 

 cartoni del latte e del succo; 

 giornali, riviste e scatole di cartone; 

 pentole e padelle, e  

 giocattoli di plastica. 

Nel cassonetto dei rifiuti da giardino col coperchio verde chiaro brillante, puoi includere i seguenti 

articoli: 

 erbacce; 

 scarti della potatura; 

 foglie, e 

 rami e ramoscelli. 
 

Per avere accesso al servizio raccolta dei rifiuti da giardino, contatta il Comune.   

Un calendario per la raccolta dei rifiuti, della raccolta dfferenziata e dei rifiuti da giardino è disponibile 

all’ufficio comunale o al nostro sito internetwww.hobsonsbay.vic.gov.au  

http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
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Una volta l’anno il Comune offre anche una raccolta di rifiuti ingombranti. Dovrai contattare il Comune 

per trovare una data disponibile per la raccolta dei rifiuti ingombranti.  

Gli articoli da includere nella raccolta dei rifiuti ingombranti sono:   

 mobili; 

 caldaie;  

 lavastoviglie; 

 regrigeratori; 

 lavatrici; 

 condizionatori d’aria, e  

 materassi. 

 
Per ulteriori delucidazioni, rivolgersi al Comune.  

Piano regolatore e permessi edilizi   

 
Esiste una serie di normative che determina se è necessario un permesso nell’ambito del piano 

regolatore prima di cominciare i lavori ad Hobsons Bay. Prima di intraprendere un’attività commerciale, 

di trasferire un’attività esistente, d’installare la segnaletica per l’attività, di costruire o ampliare un 

edificio o di costruire unità immobiliari, dovrai presentare al Comune la richiesta di un permesso 

nell’ambito del piano regolatore.   

Se venisse inoltrata una proposta da una proprietà confinante con la tua, riceverai un avviso di richiesta 

per un permesso nell’ambito del piano regolatore. Potrai visionare i progetti e le informazioni 

riguardanti i lavori sia presso gli uffici comunali, che su internet. Potrai anche contattare l’ufficio per la 

pianifacazione urbana per avere maggiori informazioni sulla proposta. Se desideri invece fare obiezione 

ad una proposta, dovrai farlo per iscritto.  

Per realizzare dei lavori di costruzione alla tua proprietà, dovrai ottenere un permesso edilizio prima di 
cominciare. I permessi edilizi sono richiesti per vari tipi di costruzioni, tra cui: 

 nuove case;  
 ampliamenti e variazioni di case;  
 attached carports and verandahs;  
 garages;  
 recinzioni frontali di legno e mattoni, e  
 progetti industriali e commerciali. 

Secondo la normativa edilizia, alcuni lavori di costruzione sono considerati minori e non richiedono un 
permesso edilizio. Assicurati sempre della necessità di ottenere un permesso edilizio, presso il Council’s 
Building Department, ufficio comunale per le costruzioni. Per maggiori informazioni, rivolgiti al Comune.. 
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Sport, tempo libero e centri ricreativi   

Sport e Tempo libero  

Il Comune si occupa delle strutture per lo sport e per il tempo libero a Hobsons Bay. Esistono più di 120 

club sportivi e due piscine e centri ricreativi. Il Bayfit Leisure Centre si trova al 257 Mason Street, Altona 

North e il Laverton Swim and Leisure Centre in Jennings Street, Laverton.  

Alcune strutture, come i parco giochi, le aree picnic, le piste ciclabili e gli skate park, sono gratuite ed 

usufruibili in qualunque momento.   

Altre strutture, quali i campi sportivi e le riserve, il Laverton Active Hall, l’Altona Beach Pavilion e il 

Newport Park Athletics Track, richiedono una prenotazione previo utilizzo..  

Alcune riserve possono essere affittate per eventi speciali e si richiede un permesso di prenotazione. 

Puoi scaricare i moduli di domanda dal sito internet del Comune www.hobsonsbay.vic.gov.au o rivolgerti 

all’ufficio ricreativo per maggiori informazioni.    

Esistono diverse tipologie di prenotazione. I club sportivi possono presentare domanda di prenotazione 

per tutta la stagione estiva o invernale. Si possono anche richiedere prenotazioni di un campo sportivo o 

di una riserva per un’unica occasione ed in tal caso una quota è da pagarsi al Comune.   

Se desideri utilizzare gli scivoli per varare una barca, dovrai acquistare un biglietto apposito. Rivolgiti ad 

un operatore del Servizio Clienti per saperne di più sull’acquisto di biglietti o di abbonamenti stagionali.. 

Per saperne di più sulla prenotazione di un campo sportivo puoi rivolgerti ad un operatore del Servizio 

Clienti o visitare il sito internet del Comune www.hobsonsbay.vic.gov.au 

Centri ricreativi  

Esistono nove centri ricreativi ad Hobsons Bay, che offrono un’ampia gamma di programmi ed attività 
per persone di tutte le età e di tutti i retroterra culturali. Tra i programmi: 

 Istruzione degli adulti  
 Corsi di formazione professionale 
 Corsi d’inglese  
 Corsi d’informatica   
 Programmi per la salute e la forma fisica  
 Programmi per l’arte e la manualità  
 Sviluppo personale  
 Attività sociali  
 Gruppi di auto-aiuto   
 Gruppi di discussione  

http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/
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La maggior parte dei centri ricreativi possiede sale riunione che possono essere affittate per incontri 
regolari o per avvenimenti unici. Alcuni centri gestiscono sporadici programmi per l’infanzia e il loro 
personale può fornire informazioni sugli altri servizi comunali attivi.   

I centri ricreativi si trovano a; 

 Altona 
 Altona Meadows 
 Altona North 
 Laverton 
 Newport 
 Seabrook 
 South Kingsville 
 Spotswood 
 Williamstown 

Per saperne di più sui centri ricreativi, puoi rivolgerti ad un operatore del Servizio Clienti o visitare il sito 

internet del Comune www.hobsonsbay.vic.gov.au 

http://www.hobsonsbay.vic.gov.au/

