
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

La Città di Brampton accoglie con favore il finanziamento della Provincia  
per la sicurezza della comunità e la prevenzione della criminalità 

          
BRAMPTON, (24 gennaio 2020) - Oggi la Città di Brampton ha accolto con favore l'annuncio del 
finanziamento di $ 20,5 milioni da parte del Governo dell'Ontario alla Polizia Regionale di Peel, 
destinato all’incremento delle iniziative per la sicurezza della comunità.  
 
Durante l'annuncio il Sindaco Patrick Brown, che fa parte del Consiglio del Peel Police Services, ha 
parlato dell'importanza di questo investimento a favore del Programma di Mobilitazione della Comunità 
[Community Mobilization Program] e della Strategia dell'Ontario per la Riduzione di Armi, Gang e 
Violenza [Ontario’s Guns, Gangs and Violence Reduction Strategy] della Polizia Regionale di Peel.  
 
La Città di Brampton ha ripetutamente chiesto una maggior collaborazione per organizzare comunità 
più forti e sicure. Alla Conferenza Annuale dell'Associazione dei Comuni dell'Ontario (AMO) del 2019 la 
delegazione della Città guidata dal Sindaco ha parlato direttamente con il Solicitor General della 
necessità di maggior collaborazione, impegno e supporto finanziario tra tutti i livelli di governo per 
consentire un approccio olistico alla sicurezza e al benessere della comunità nella Città di Brampton e 
in tutta la regione di Peel.   
 
L'annuncio del finanziamento di oggi si aggiunge a una serie di accordi in atto che intensificano gli 
sforzi per la sicurezza della comunità di Brampton, tra cui:   

 il recente annuncio della Polizia Regionale di Peel dell'apertura di una sottostazione nel centro 

di Brampton, che permette di aumentare la presenza della polizia sul territorio e migliorare 

l'assistenza alle persone nell'area 

 il programma Lighthouse della Città di Brampton, che consente alla comunità di cercare rifugio 

nei locali delle associazioni religiose aderenti al programma nei momenti di emergenza nel 

territorio comunale  

 il sostegno fornito dalla Città all'installazione di telecamere a circuito chiuso sulle autostrade 

410 e 403 per un monitoraggio più ampio 

Citazioni 
 
“Le gang non rispettano i codici postali, è un problema a livello di Greater Toronto Area. Non dobbiamo 
mai sottovalutare le organizzazioni criminali, che sanno perfettamente quali sono le aree con minor 
capacità di reazione. Sono grato che il Premier Ford e la Solicitor General Jones abbiano ascoltato la 
nostra richiesta di armi e finanziamenti contro le bande. Sono strumenti importanti, necessari alla 
nostra polizia per mantenere la sicurezza a Brampton e nella Regione di Peel.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton e Membro del Consiglio del Peel Police Services  
 

"Non si può costruire una grande città senza strade sicure. La recente ripresa dell'attività delle armi e 
delle gang deve essere fermata il prima possibile, e lo si può fare solo quando tutti i livelli di governo 
lavorano insieme. Questo finanziamento annunciato darà alla Polizia Regionale di Peel molte delle 
risorse di cui ha bisogno per garantire sicurezza alla popolazione di Brampton." 

- Charmaine Williams, Consigliere Comunale e Presidente del Comitato Consultivo per la 
Sicurezza [Safety Advisory Committee] della Comunità di Brampton 



 

 

 
“Creare l'ambiente giusto per costruire una città sana e sicura è al centro di tutto ciò che facciamo per 
portare avanti questa importante priorità del nostro Consiglio. Ogni passo nella giusta direzione per 
rendere più sicura la nostra comunità contribuirà a rafforzare la fiducia dei residenti, delle parti 
interessate e degli investitori e aprirà la strada al successo a lungo termine e alla prosperità della 
nostra Città.  

- 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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