
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   
 

Brampton cerca finanziamenti Federali e Provinciali equi e puntuali per 
sbloccare il proprio potenziale economico 

La Città presenta le sue proposte nelle consultazioni pre-bilancio federale e provinciale 
2020  

 

BRAMPTON, (25 gennaio 2020) – La Città di Brampton sta sostenendo alcune priorità chiave nelle 
consultazioni pre-bilancio del Governo Federale e Provinciale per il 2020. 

Oggi, durante un incontro con Parlamentari locali - Ruby Sahota, Kamal Khera, Maninder Sidhu, 
Ramesh Sangha e Sonia Sidhu - il Sindaco Patrick Brown ha condiviso alcune informazioni sulle 
richieste della Città al bilancio federale. Si è discusso dell’importanza del finanziamento a lungo termine 
dei trasporti, della necessità di rafforzare le infrastrutture di Brampton per far fronte alla rapida crescita 
della popolazione, e del significato di iniziative sostenibili, come la Riverwalk e il suo ruolo nella 
mitigazione dei cambiamenti climatici e nell’adattamento agli stessi. 

Il Provincial submission document [Documento di presentazione alla Provincia] è stato presentato al 
Premier dell’Ontario Doug Ford dal Sindaco Patrick Brown nel corso di una riunione tenutasi ieri (24 
gennaio), durante la quale hanno parlato dei problemi più urgenti di Brampton, come il 
sottofinanziamento cronico della sanità e la necessità di finanziamenti immediati per sostenere 
l’ampliamento del Peel Memorial Hospital e una terza struttura sanitaria. Il sindaco Brown ha inoltre 
accolto con favore l’annuncio del finanziamento di $ 20,5 milioni da parte della Provincia alla Polizia 
Regionale di Peel, destinato all’incremento delle iniziative per la sicurezza e la prevenzione della 
criminalità. Nella riunione hanno inoltre parlato della necessità di telecamere a circuito chiuso sulle 
autostrade 410 e 403 per combattere i crimini armati e della carenza di risorse giudiziarie presso la 
Provincial Offences Act (POA) court house di Brampton. 

Il Sindaco ha chiesto che il Governo Federale tenga i funzionari comunali aggiornati sulle priorità 
federali per la Città, sulle attuali richieste in materia di bilancio e sulle prossime opportunità di accesso 
a nuovi finanziamenti. 

Di seguito sono riportati i punti salienti di entrambe le richieste pre-bilancio. I documenti completi sono 
disponibili sul Sito web della Città. 

 Un modello equo di allocazione delle risorse, che riconosca e diminuisca la pressione cui sono 
sottoposti i sistemi in rapida crescita Brampton Transit e Züm Transit 

 Impegni finanziari per estendere la Hurontario-Main St. LRT fino alla stazione Downtown 
Brampton GO, mentre i lavori sulla valutazione dell’incidenza ambientale proseguono  

 Sostegno alla Riverwalk, progetto di trasformazione che sbloccherà il potenziale economico nel 
centro di Brampton, e che, si prevede, aggiungerà oltre $ 256 milioni all’economia canadese e 
creerà 2.200 posti di lavoro a tempo pieno 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Federal%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Welcome.aspx


 

 

 Finanziamenti immediati ed equi alla sanità per cancellare i “posti letto nei corridoi” negli 
ospedali di Brampton, sviluppare la fase II del Peel Memorial Centre e finanziare un terzo 
ospedale a Brampton 

 Costituire per legge la BramptonU e contribuire a creare più opportunità post-secondarie. Un 
sondaggio di Mainstreet Research mostra che l’83% dei residenti di Brampton vuole 
un’Università a Brampton  

 Aumentare la condivisione di informazioni specifiche su Brampton tra tutti i livelli di governo per 
un approccio olistico alla sicurezza e al benessere della comunità 

Citazioni 

“In questo nuovo decennio le città saranno definite in base a come riusciranno a gestire una crescita 
sostenibile, a creare posti di lavoro e a spostare persone e merci in modo efficiente. Collaborare con i 
nostri partner federali e provinciali è fondamentale per garantire finanziamenti equi e corretti a una 
serie di progetti che sbloccheranno il potenziale economico della Città, dell’Ontario e del Canada. 
Brampton è grata per i recenti investimenti nella sicurezza della comunità, che dimostrano che sforzi 
congiunti e continui di sensibilizzazione permettono di portare avanti positivamente le priorità della 
nostra comunità. Attendiamo il sostegno continuo di entrambi i livelli di governo per costruire la nostra 
comunità attraverso la creazione di opportunità commerciali, l’istruzione post-secondaria, una sanità 
efficace e accessibile a tutti.” 

-        Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Ogni anno migliaia di persone scelgono Brampton come luogo in cui vivere, lavorare e divertirsi. La 
nostra crescita è una storia avvincente, che vorremmo accelerare con il sostegno del Governo 
Federale e Provinciale. Continueremo a coinvolgere i nostri partner governativi in iniziative più 
collaborative in linea con le Priorità del nostro Consiglio Comunale e la Brampton 2040 Vision.” 

-        David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton   

                   
-30- 

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 
  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

