
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
Il Consiglio Comunale di Brampton approva l'entusiasmante piano di 

lavoro e la strategia di coinvolgimento dei cittadini per il nuovo Progetto 
Architettonico Ufficiale della Città 

BRAMPTON, (23 gennaio 2020) - Il 22 gennaio 2020, nel corso di una Seduta Straordinaria, il 
Consiglio Comunale di Brampton ha approvato un nuovo piano di lavoro e una strategia di ampio 
coinvolgimento della comunità nell’ambito della realizzazione del Brampton 2040 Plan, il nuovo 
Progetto Architettonico Ufficiale della Città. 

Dopo un forte coinvolgimento della cittadinanza nell'autunno del 2017, il Consiglio Comunale ha 
approvato nel maggio 2018 la Brampton 2040 Vision, che delinea un futuro più sostenibile, urbano e 
pieno di vita per la Città. Nelle Priorità del nostro Consiglio Comunale sono illustrati i passaggi chiave 
che porteranno Brampton verso questo futuro. Il Brampton 2040 Plan è parte fondamentale di questo 
processo e le indicazioni del nuovo Progetto Architettonico Ufficiale garantiranno che il piano 
urbanistico, i progetti e lo sviluppo della Città si armonizzino per realizzare i desideri della Brampton 
2040 Vision. 

La Città, per aiutare lo staff comunale nella creazione del Brampton 2040 Plan, si è rivolta al WSP 

Canada Group Ltd per una consulenza multidisciplinare nei settori della Pianificazione dell'Uso del 

Territorio, della Programmazione Strategica e della Progettazione Urbana: coinvolgimento della 
comunità e delle parti interessate; sostenibilità; trasporto; pianificazione ambientale; pianificazione di 
parchi e zone verdi; e pianificazione di arte e cultura e conservazione del patrimonio. 

Il piano di lavoro approvato oggi prevede cinque fasi spalmate su un periodo di due anni, fino al 2022, e 
offrirà ai residenti svariate opportunità di interagire con la Città e contribuire al futuro di Brampton. 

Fasi chiave del coinvolgimento della comunità 

Fase 1: Serie di conferenze Brampton 2040 - per amplificare la consapevolezza della comunità sul 
piano urbanistico, in particolare su come tradurre una visione ambiziosa e lungimirante in progetti di 
implementazione di successo. 

Fase 2: Test della 2040 Vision e identificazione di aspetti carenti - grazie a un programma di 
coinvolgimento, si cercheranno nuovi spunti per testare la Brampton 2040 Vision e identificare 
eventuali aspetti carenti. 

Fase 3: Seminari sulla struttura della comunità - il programma di coinvolgimento anche in questa 
fase cercherà nuovi spunti, mentre la Città si confronterà, verificherà e confermerà la struttura della 
comunità delineata nella Brampton 2040 Vision. 

Fase 4: Documenti di discussione e progetti di strategie - il programma di coinvolgimento cercherà 
nuovi spunti sulle aree tematiche principali (sette aree chiave della Brampton 2040 Vision) che 
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segneranno il percorso del Brampton 2040 Plan attraverso documenti di discussione e un rapporto 
sulle strategie.  

Fase 5: Strategie operative finali - in questa fase la Città cercherà valutazioni sui progetti di strategie 
contenuti nel Draft Brampton 2040 Plan. 

Il piano di lavoro e le occasioni di coinvolgimento della comunità delineati nella strategia vogliono 
portare a un Progetto Architettonico Ufficiale lungimirante, che rifletta la visione delineata nel processo 
della Brampton 2040 Vision. 

Per ulteriori informazioni sul piano di lavoro e sulla strategia di coinvolgimento per il Brampton 2040 
Plan, consulta il rapporto e visita il sito web, dove troverai aggiornamenti e opportunità del percorso. 

Contesto 

L'attuale Progetto Architettonico Ufficiale della Città è stato adottato dal Consiglio Comunale 
nell'ottobre del 2006 e parzialmente approvato dal Consiglio Municipale dell'Ontario (OMB) nell'ottobre 
del 2008. 

La sezione 26(1) della Legge sull'Urbanistica prevede che ogni Progetto Architettonico Ufficiale 
approvato sia valutato e revisionato per garantire conformità e coerenza con i progetti e le strategie 
della Provincia al massimo entro 10 anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni 5 anni, a 
meno che non sia sostituito da un nuovo Progetto Architettonico Ufficiale.  

Citazioni 

“Il Comune di Brampton è entusiasta di questo processo di coinvolgimento a livello di comunità per la 
creazione del futuro Progetto Architettonico Ufficiale della Città, che porrà le basi per la sua crescita sia 
oggi che in futuro. Grazie al nostro piano pluriennale, un’entusiastica visione della comunità si tradurrà 
in un'opera a beneficio di tutti a Brampton.” 

-       Sindaco Patrick Brown 

“La nostra priorità come Consiglio Comunale è fornire una direzione più sostenibile, urbana e vivace 
per la Città - e il nuovo Progetto Architettonico Ufficiale farà proprio questo. Invito tutti i residenti di 
Brampton a cogliere una delle tante opportunità di far sentire la propria voce e contribuire alla 
definizione del futuro sviluppo della nostra Città.” 

 -        Martin Medeiros, Presidente del Comitato di Pianificazione e Sviluppo 

“Grazie al Progetto Architettonico Ufficiale, lo staff comunale avrà un contesto più definito per l’edilizia 
della Città, e questo massimizzerà le opportunità di concretizzare la visione che il nostro Consiglio 
Comunale e i residenti hanno di Brampton. La Città non vede l'ora di lavorare con residenti e parti 
interessate per avvicinarsi ancor di più a Brampton 2040.” 

 -        David Barrick, Direttore Amministrativo 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 

sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni suwww.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 

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