
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  

La Città introduce nuovi strumenti digitali le domande nel settore edilizio, 
per poter andare avanti durante il COVID-19 

BRAMPTON, (24 aprile 2020) - La Città di Brampton ha introdotto nel dipartimento Planning and 
Development (pianificazione e sviluppo) nuove procedure e strumenti innovativi per permettere di 
portare avanti i progetti di sviluppo durante la pandemia di COVID-19, proteggendo al contempo la 
salute e la sicurezza di residenti e dipendenti. 

I costruttori possono ora presentare elettronicamente tutte le domande di edificazione, compresi i piani 
di frazionamento, di rizonizzazione e planimetrie, sul sito web del Comune. Da quando è stato 
introdotto questo strumento, il 20 marzo, il Comune ha ricevuto 25 nuove domande di edificazione. Il 
personale è stato in grado di gestire tutte le domande lavorando da remoto in teleconferenza video con 
le parti interessate. 

A partire dal 20 aprile è possibile presentare elettronicamente anche domande di licenze edilizie 
residenziali. Il personale della Building Division (divisione edilizia) sta effettuando virtualmente ispezioni 
di edifici occupati (comprese seconde unità). La presentazione di domande industriali, commerciali e 
istituzionali più grandi continuerà solo su appuntamento. 

Il personale ha rilasciato approvazioni per molte costruzioni e continua a lavorare a progetti importanti 
durante la pandemia di COVID-19, tra cui: 

• L'approvazione per circa 22.000 metri quadrati di zona occupazionale e 800 unità abitative. 
• Il Chief Building Official (dirigente attività edilizia) del Comune ha rilasciato una licenza edilizia a 

Maple Lodge Farms, progetto che creerà 250 nuovi posti di lavoro. 
• La riqualificazione di Shoppers World (RioCan), che si propone di trasformare il sito in una 

nuova comunità urbana a uso misto con oltre 5.000 unità abitative. 

A marzo e aprile di quest'anno il Comune ha rilasciato un numero di permessi del 34% superiore 
rispetto a quello dello stesso periodo del 2019. I permessi rilasciati includono:  

• Maple Lodge Farms - valore di costruzione $ 2,5 milioni 
• Shell, 6475 Mayfield Road - valore di costruzione $ 2,95 milioni 
• 17 Knightsbridge Road - valore di costruzione $ 1,2 milioni 
• 1 Knightsbridge Road - valore di costruzione $ 500.000 

Per ulteriori informazioni sugli sforzi della Città per sostenere la comunità di fronte al COVID-19, visitate 
il sito www.brampton.ca/COVID19 oppure seguite @CityBrampton suTwitter,Facebook e Instagram. 
 

Citazioni 

“Come Well-Run City (città ben gestita), siamo sempre impegnati a far progredire gli affari a Brampton, 
proteggendo al contempo la salute e la sicurezza della nostra comunità. Queste nuove procedure e 
strumenti innovativi ci consentiranno di fare entrambe le cose: far continuare l'edificazione nella nostra 
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città e generare nuovi posti di lavoro, e mantenere il distanziamento fisico durante la pandemia di 
COVID-19.” 

-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Anche se le strutture comunali sono chiuse, il Consiglio e il personale sono costantemente impegnati a 
offrire servizi in modi alternativi per far continuare le attività. Le nuove tecnologie utilizzate nel Planning 
Department (dipartimento di pianificazione) serviranno efficacemente le imprese di Brampton, 
sosterranno l'economia locale e proteggeranno il personale e i residenti.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 & 4; Presidente, Planning and Development 
Committee (Comitato Pianificazione e Sviluppo) 

“Teniamo a mente salute e sicurezza, e rimaniamo concentrati sulla crescita della nostra Città in questo 
difficile momento. La Città di Brampton, fornendo i suoi servizi con nuovi sistemi, continuerà a essere 
una destinazione preferita dai  costruttori.” 

- Pat Fortini, Consigliere Regionale, Reparti 7 & 8; Vicepresidente, Planning and Development 
Committee (Comitato Pianificazione e Sviluppo) 

“Il personale del Comune di Brampton lavora con noi per fornire programmi e servizi con sistemi nuovi 
e sicuri in questo difficile momento. Grazie alle procedure e agli strumenti introdotti nel Planning 
Department (dipartimento di pianificazione), potremo continuare a fornire i nostri servizi al settore 
edilizio proteggendo al contempo la salute e il benessere del personale e del pubblico durante questa 
emergenza.” 

-       David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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CONTATTO PER LA STAMPA 
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