
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   

Insieme per costruire una Brampton più connessa e sostenibile  

La Città ottiene investimenti per oltre $ 45,3 milioni dal Governo Federale e oltre $ 37,8 
milioni dal Governo Provinciale per finanziare infrastrutture di trasporto pubblico 

BRAMPTON, (28 luglio 2020) - Oggi il sindaco Patrick Brown e il Consiglio Comunale hanno accolto un 
considerevole investimento da parte del Governo Canadese e del Governo dell'Ontario, destinato 
direttamente alle infrastrutture di trasporto pubblico di Brampton. 

L'onorevole Catherine McKenna, Ministra per le infrastrutture e le comunità, ha annunciato 
l'investimento di oltre $ 45,3 milioni da parte del Governo Canadese per quattro progetti attraverso il 
Public Transit Infrastructure Stream (PTIS). 

A seguito dell'annuncio della Ministra McKenna, l'onorevole Prabmeet Singh Sarkaria, Ministro 
associato per le piccole imprese e la riduzione della burocrazia e Membro del Parlamento della 
Provincia per Brampton South, a nome dell'onorevole Laurie Scott, Ministra per le infrastrutture 
dell'Ontario, ha annunciato che il Governo dell'Ontario contribuisce con oltre $ 37,8 milioni ai progetti 
per infrastrutture di trasporto pubblico. 

La città di Brampton contribuisce con oltre $ 30,2 milioni; il tutto insieme attraverso il piano di 
investimento in infrastrutture canadesi. 

I quattro progetti includono: 

• Sostituzione di autobus 2020-2021: Acquisto di 32 autobus standard per mantenere i livelli di 
servizio esistenti e sostituire gli autobus fuori servizio. 

o Finanziamento federale: $ 9.132.000 

o Finanziamento provinciale: $ 7.609.239 

o Finanziamento comunale: $ 6.088.761 

• Ammodernamento autobus 2020-2024: Ammodernamento di 300 autobus standard, inclusa 
la riparazione e la sostituzione di componenti quali motori, sospensioni e freni. 

o Finanziamento federale: $ 22.243.218 

o Finanziamento provinciale: $ 18.534.161 

o Finanziamento comunale: $ 14.830.666 

• Sostituzione telecamere e videoregistratori digitali di bordo: Aggiunta di nuove tecnologie 
sull'intera flotta di autobus. 

o Finanziamento federale: $ 2.000.000 

o Finanziamento provinciale: $ 1.666.500 

o Finanziamento comunale: $ 1.333.500 

• Downtown Transit Mobility Hub: Un nuovo hub di transito che aumenterà il numero di 
piazzole di sosta per autobus, con più servizi, nuove pensiline, sale di attesa, concessioni, 
inclusi i requisiti per trasformare l’hub per ospitare autobus elettrici. 

o Finanziamento federale: $ 12.000.000 

o Finanziamento provinciale: $ 9.999.000 

o Finanziamento comunale: $ 8.001.000 



 

 

Citazioni 

“Grazie agli investimenti annunciati oggi aumenteremo la capacità e la qualità del nostro sistema di 
trasporto pubblico in rapida crescita, fornendo soluzioni di trasporto più sane e sicure per tutti. L'aiuto 
dei nostri partner federali e provinciali ci permette di investire nelle nostre comunità sostenendo e 
sviluppando le infrastrutture. Un trasporto pubblico affidabile facilita l'accesso ai servizi e ai posti di 
lavoro, riduce le emissioni di gas serra e migliora la salute generale della comunità. Attendo questa 
collaborazione con impazienza per sostenere la nostra comunità qui a Brampton.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“L'annuncio di oggi segna un'importante pietra miliare per la nostra città. Questi quattro progetti sono 
fondamentali per la nostra comunità e per coloro che dipendono dal trasporto pubblico. Investire nelle 
infrastrutture migliora la qualità di vita delle comunità.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente,  Community Services (servizi per 
la collettività), Città di Brampton 

“L'investimento di oggi favorirà direttamente la comunità oggi e in futuro, e inciderà sulla vita di tanti 
residenti. Quando investiamo in una comunità più sana e sostenibile, vinciamo tutti.” 

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8; Vicepresidente,  Community Services 
(servizi per la collettività), Città di Brampton 

“Brampton ospita uno dei sistemi di trasporto pubblico in più rapida crescita in Canada. Con il sostegno 
dei nostri partner federali e provinciali siamo in grado di offrire ai nostri residenti una forma di trasporto 
accessibile e sostenibile per gli anni a venire. Il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture 
costituiscono un investimento importante per il futuro della nostra comunità. Ci impegniamo a portare 
avanti queste collaborazioni per soddisfare le esigenze della nostra città.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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 su www.brampton.ca. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
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