
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
La proposta di bilancio 2020 per Brampton sostiene le Priorità del 
Consiglio (Term of Council Priorities) per i residenti di Brampton 

 
BRAMPTON, (4 febbraio 2020) - La proposta di bilancio 2020 per la Città di Brampton è ora 
disponibile online. La proposta di bilancio 2020 sostiene le Priorità del Consiglio (Term of 
Council Priorities), proponendo Brampton come città ben gestita (Well-Run City), città verde 
(Green City), città sana e sicura (Healthy and Safe City), città delle opportunità (City of 
Opportunities) e mosaico (Mosaic). Le discussioni sul bilancio inizieranno alle 13 del 18 
febbraio, e l'approvazione finale del bilancio è fissata per le 19 del 26 febbraio. 
  
Un elenco completo delle date chiave per le riunioni del Comitato di Bilancio, i punti salienti del 
bilancio, e l'intera proposta di bilancio sono disponibili sul sito Web della Città. La Città 
accoglie con favore commenti e feedback sulla proposta di bilancio 2020.   
  
La proposta base della Città al Comitato di Bilancio è un aumento del bilancio dell'1,2% netto 
per il 2020 rispetto al 2019. Se approvata, si tradurrebbe in un aumento delle imposte sugli 
immobili di Brampton dello 0,5%, o di $ 27 in media per famiglia, per finanziare il Bilancio 2020 
della Città.  
  
I contribuenti vedranno un aumento totale delle imposte sugli immobili dell'1,8%, o di $ 91 in 
media per famiglia. Il totale comprende lo 0,5% della Città di Brampton, la Regione di Peel e il 
Comitato Scolastico del distretto di Peel.  
  
Durante le discussioni sul Bilancio, il Comitato può riesaminare gli scenari per ulteriori 
investimenti o miglioramenti dell'efficienza.  
  
Punti salienti della proposta di bilancio 2020  

 $ 136 milioni in tre anni per l'acquisto di 120 nuovi autobus: 88 autobus da aggiungere agli 
esistenti e 32 per sostituire gli autobus obsoleti 

 $ 41 milioni per aggiornamenti dei percorsi urbani e di trasporto attivo, per spostare le 
persone in modo più sicuro e rispettare il nostro impegno a essere una città verde (Green 
City) 

 $ 9,8 milioni in tre anni per migliorare campi sportivi, piste e campi da gioco nei parchi 
cittadini locali 

 $ 650.000 in tre anni per autovelox (photo radar) nelle zone di sicurezza della comunità per 
garantire una città più sicura 

 $ 9 milioni in tre anni per retrofit LED per l'illuminazione urbana, per un consumo di energia 
più efficiente 

 $ 8 milioni in tre anni per il Queen Street Rapid Transit Preliminary Design (progetto 
preliminare per il trasporto pubblico rapido Queen Street) 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Timeline.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/2020%20Budget/2020%20Operating%20and%20Capital%20Budgets/2020%20Budget%20Highlights.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/2020%20Budget/2020%20Operating%20and%20Capital%20Budgets/2020%20Budget%20Highlights.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/2020%20Budget/2020%20Operating%20and%20Capital%20Budgets/2020%20Proposed%20Operating%20and%20Capital%20Budget.pdf


 

 

 $ 2,9 milioni in tre anni per l'Hurontario Main-Street LRT (linea metropolitana) per aprire la 
strada a una migliore connettività regionale 

 $ 2 milioni per due nuovi Centri Giovanili presso i centri ricreativi di Century Gardens e 
South Fletcher 

 $ 5 milioni in cinque anni per la Ryerson Innovation Zone (zona dell'innovazione) nel centro 
di Brampton 

 $ 9,8 milioni in tre anni per rinnovare le attrezzature antincendio e le autopompe di 
Brampton, per una risposta agli incendi più rapida e affidabile 

  
Dite la vostra   
La città incoraggia i residenti, le imprese e gli interlocutori a vagliare la proposta di bilancio e 
dare il proprio feedback in uno dei seguenti modi: 
 

 inviando una email: ponete una domanda o inviate un commento a budget@brampton.ca;  

 telefonando: chiamate il 311 per fornire il vostro contributo; 

 partecipando a una Telephone Town Hall (riunione telefonica con il Municipio): partecipate 
a una Telephone Town Hall il 18 febbraio dalle 7:00 alle 8:00 pm, nel corso della quale 
verranno chiamati numeri di telefono scelti a caso da un elenco; per aggiungere il vostro 
numero di telefono all'elenco, iscrivetevi al sito web della Città entro il 17 febbraio; 

 di persona quale delegato: presentate una richiesta di delega per partecipare e prendere la 
parola al Comitato di Bilancio o alla riunione del Consiglio per l'approvazione del bilancio; i 
moduli di delega possono essere compilati anche di persona, presso il City's Clerk's Office 
al City Hall, 2 Wellington Street West; 

 partecipando a riunioni: partecipate alle riunioni del Comitato di Bilancio presso il City Hall 
e ponete domande relative all'ordine del giorno nello spazio per le domande pubbliche al 
termine delle riunioni del Comitato di Bilancio. 

 
Citazioni 
 
“La proposta di bilancio 2020 per Brampton si basa sulle Priorità del Consiglio e si concentra 
sulla fornitura di programmi e servizi di alta qualità, sfruttando le opportunità di crescita, e 
rispondendo prontamente alle tendenze nazionali e globali. L'efficienza operativa e la crescita 
delle entrate hanno contribuito a compensare ragionevolmente gli aumenti delle imposte sugli 
immobili nella bozza di scenario da presentare al Comitato di Bilancio. La città è impegnata a 
discutere del bilancio in modo aperto e trasparente e accoglie con favore i contributi dei 
residenti di Brampton in questo importante processo di costruzione della Città.” 
 

- David Barrick, Direttore Amministrativo 
 
“La proposta di bilancio riflette l'impegno preso dalla città di Brampton di tenere in equilibrio le 
esigenze di una popolazione in crescita e fornire nel modo più efficiente ed economico 
possibile i servizi di alto livello che i nostri residenti e le nostre imprese si aspettano. I continui 
investimenti in infrastrutture e trasporti pubblici aiuteranno a soddisfare le nostre crescenti 

mailto:budget@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/HaveYourSay/Documents/Delegation%20Request_20170903.pdf


 

 

esigenze di riparazione e sostituzione dei beni e l'espansione continua della nostra rete di 
trasporto pubblico per il futuro.” 
 

- David Sutton, tesoriere 
 
 
 

-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 su www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

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://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

