
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  

 

Invitiamo i residenti di Brampton a dire la loro su importanti progetti per la 
Città 

  

BRAMPTON, (7 luglio 2020) -La città di Brampton sta crescendo e i residenti giocano un ruolo 
importante nel determinare come sarà la città in futuro. A luglio i residenti hanno l'opportunità di dare il 
loro feedback su cinque nuovi ed entusiasmanti progetti. 

Tutte le opportunità di coinvolgimento attuali sono elencate nella pagina www.brampton.ca/engage. 

Estensione del Light Rail Transit  
Fino al 31 luglio invitiamo i residenti a visitare una virtual open house e fornire il loro feedback 
sull'estensione del Light Rail Transit (LRT). L'estensione dell'LTR Hurontario su Main Street, dal 
Brampton Gateway Terminal in Steeles Avenue alla Stazione Brampton GO, è una priorità per il 
trasporto pubblico e per il progetto edilizio della Città. Verrà raccomandato un percorso preferenziale in 
base a una serie di criteri associati all'ambiente naturale, sociale, economico e culturale, nonché ai 
fattori di trasporto. 

Williams Parkway Review 

Stiamo costruendo strade per soddisfare le esigenze dei residenti. È disponibile online fino al 1° agosto 
un sondaggio sulla Williams Parkway Review. I residenti possono lasciare un commento su quel che è 
più importante per loro: un percorso pedonale più ampio, una pista ciclabile più sicura, una corsia 
dedicata ai mezzi pubblici o più spazio in carreggiata per le auto. 

Corridoio ciclistico Vodden Street East/West 

È stato delineato come una priorità della Brampton 2040 Vision. La Città sta costruendo un corridoio 
ciclistico est-ovest continuo e collegato con corsie ciclabili separate. Questo corridoio ciclistico offrirà 
un'opzione più comoda e sicura ai ciclisti e consentirà l'accesso alle piste nord-sud esistenti. I residenti 
possono saperne di più e dare il loro feedback sui circa 7 chilometri di strutture ciclabili lungo Vodden 
Street, Howden Boulevard e Hanover Road. Il sondaggio sarà aperto fino al 31 luglio. 

Terza infrastruttura di trasporto pubblico 

Brampton Transit è una delle reti di trasporto pubblico in più rapida crescita del Canada. Al fine di 
tenere il passo con la rapida crescita della domanda, La Città sta progettando una terza infrastruttura di 
manutenzione e gestione del trasporto pubblico. Una virtual open house è disponibile online fino al 15 
luglio per consentire al pubblico di saperne di più sul progetto e fornire un feedback. 

Tourism Strategy (strategia per il turismo) 

I residenti, i visitatori e le parti interessate sono invitati a dire la loro sulla prima Tourism Strategy  della 
Città. La Tourism Strategy affronterà la crescita turistica a breve e lungo termine di Brampton, 
concentrandosi sulla ripresa economica e sulle iniziative locali/iperlocali in linea con la Economic 
Recovery Strategy (strategia di ripresa economica). La Tourism Strategy identificherà le opportunità per 
aumentare il turismo interno. Le opportunità di coinvolgimento includono un sondaggio tra i residenti 

http://www.brampton.ca/engage
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/746
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/746


 

 

aperto fino al 20 luglio, interviste ai residenti e una consultazione pubblica virtuale martedì 14 luglio alle 
19:00. 

Citazioni 
“I residenti sono al centro di tutto ciò che facciamo e il loro feedback è essenziale per noi, che 
continuiamo a costruire una Green, Healthy and Safe and Mosaic City (città mosaico, verde, sana e 
sicura). Invito tutti gli abitanti di Brampton a cogliere queste opportunità di coinvolgimento pubblico e 
saperne di più sui numerosi progetti in corso per la trasformazione della Città. " 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“La salute e il benessere della nostra comunità hanno per noi la massima importanza e continuiamo a 
trovare nuovi modi per servire i nostri residenti durante la pandemia di COVID-19. Il contributo della 
comunità è essenziale per il lavoro che svolgiamo e le virtual open house e i sondaggi virtuali 
consentiranno ai residenti di dare il loro contributo dal comfort delle loro case". 
- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

