
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   
 

Il Consiglio Comunale di Brampton approva la strategia di sviluppo di 
Heritage Heights 

  

BRAMPTON, (7 agosto 2020) – Nella riunione di mercoledì 5 agosto il Consiglio Comunale di 
Brampton ha approvato la strategia di sviluppo per l'ultima area non ancora sviluppata di Brampton: 
Heritage Heights. 

Con una superficie di 4.000 acri, pari a 1/16 della superficie totale di Brampton, Heritage Heights si 
trova nella parte nordoccidentale di Brampton, da Mayfield Road alla valle del Credit River e da 
Winston Churchill Boulevard a Mississauga Road. Nella Brampton 2040 Vision era indicata come l'area 
proposta per un nuovo centro città, un'area completa, a uso misto e con tutti i servizi, con opzioni di 
lavoro e alloggio. La strategia di sviluppo di Heritage Heights riflette le migliori pratiche per la creazione 
di una comunità in cui i futuri residenti e datori di lavoro potranno godere di uno stile di vita sano e di 
un'elevata qualità di vita. Si basa su un ampio coinvolgimento della comunità e definisce le regole per 
la creazione di un luogo sostenibile, vivibile, vivace e sano in cui vivere, lavorare, studiare e giocare. 

La strategia di sviluppo di Heritage Heights garantisce notevoli opportunità di crescita di alloggi e posti 
di lavoro per Brampton. È prevista una gamma di opzioni abitative con un comodo accesso alla rete di 
trasporto pubblico, inclusa la proposta di una stazione GO e una rete collegata di sentieri e spazi aperti. 
Al centro della strategia c'è un'autostrada urbana nord/sud, con una corsia dedicata esclusivamente ai 
camion, al posto del GTA West Transportation Corridor proposto attraverso Heritage Heights. Questo 
viale principale creerà un cuore urbano a uso misto per la comunità in cui residenti e ospiti potranno 
fare acquisti, frequentare ristoranti locali, avviare un'attività e godere di uno stile di vita sano, attivo e 
vivace. È stato proposto di inserire lungo la principale autostrada urbana un Wellness District (distretto 
del benessere), con terreni per un potenziale futuro ospedale e ulteriori servizi medici. Tutto questo si 
tradurrà in una comunità moderna e completamente connessa con uno sviluppo condotto nel massimo 
rispetto dell'ambiente. 

Per garantire che Heritage Heights rifletta le idee dei residenti di Brampton, la Città continuerà il suo 
processo di ampio coinvolgimento pubblico con le parti interessate. La Città svolgerà inoltre gli studi 
tecnici necessari e lavorerà a stretto contatto con altri livelli di governo per elaborare una strategia 
secondaria, fase successiva del processo, entro la fine del 2020. 

Per avere maggiori informazioni su Heritage Heights e sul programma della Città per l'area, 
visitatewww.brampton.ca/nwbrampton. 

Citazioni 

“La creazione di comunità complete, sostenibili e connesse che consentano ai residenti di mantenere 
un'alta qualità di vita è una priorità per il Consiglio Comunale ed è essenziale per realizzare la nostra 
Brampton 2040 Vision. Abbiamo un'entusiasmante opportunità di realizzare al meglio fin dall'inizio 
Heritage Heights, ultima area non ancora sviluppata di Brampton. Sono fiducioso che questa strategia 
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di sviluppo farà proprio questo, portare posti di lavoro, alloggi a prezzi accessibili e l'opportunità di 
vivere, lavorare, studiare e giocare nel nord-ovest di Brampton.” 

-        Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“La città cercava un prezioso contributo da parte dei residenti di tutta Brampton con ogni esperienza e 
background e questa collaborazione essenziale si riflette sicuramente nella strategia di sviluppo di 
Heritage Heights. La 2040 Vision sta apportando un cambiamento reale nel nostro modo di pianificare, 
inclusa la visione dell’intero progetto come parte di un tutto. La strategia Heritage Heights è un 
elemento vitale per il raggiungimento di questi obiettivi e sono orgoglioso di sostenerla." 

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

“Heritage Heights è un'opportunità unica per sviluppare una comunità lungimirante, attenta e bella di 
cui tutti gli abitanti di Brampton potranno essere orgogliosi. Mentre continuiamo a coinvolgere allo 
stesso modo il pubblico e parti interessate energiche, siamo loro grati per la passione e per gli 
straordinari contributi. La gente di Brampton merita il meglio e questa strategia di sviluppo offre tanto su 
così tanti livelli.” 

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

“Negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato in collaborazione con parti interessate, proprietari terrieri e 
residenti di Brampton per plasmare il futuro di Heritage Heights. La strategia comprende una visione 
che sviluppa i terreni come entità complete e mette in evidenza una direzione per una pianificazione 
sostenibile, vivace e conveniente in futuro.  Siamo orgogliosi di sostenere questa strategia e 
continueremo a impegnarci con tutte le parti per creare una comunità vivibile e connessa nel nord-
ovest di Brampton.” 

- Michael Palleschi, Consigliere Regionale, Reparti 2 e 6, e Doug Whillans, Consigliere Comunale, 
Reparti 2 e 6, Città di Brampton 

“È nostra ambizione progettare e costruire una comunità che rifletta le esigenze e le idee dei residenti 
di Brampton, e la strategia di sviluppo di Heritage Heights ci avvicina a questo obiettivo per l'area. Tutti 
noi non vediamo l'ora di continuare a impegnarci con i residenti, i proprietari terrieri e altre parti 
interessate rilevanti per rivedere la strategia secondaria di Heritage Heights con l'obiettivo di creare una 
comunità altamente vivibile, connessa e completa.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton  
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