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La Città di Brampton alla AMO 2020 Conference: 

Uniti per la ripresa economica e la crescita 

BRAMPTON, (17 agosto 2020) - Dal 17 al 19 agosto una delegazione della Città di Brampton 
parteciperà alla conferenza virtuale 2020 dell’associazione dei comuni dell'Ontario (AMO). Guidati dal 
sindaco Patrick Brown, consiglieri e funzionari comunali si incontreranno con le principali parti 
interessate di tutta la Provincia per parlare delle principali urgenze di Brampton. 

Sono stati confermati incontri con il Ministero delle Finanze, il Ministero della Sanità, il Ministero per le 
Infrastrutture, il Ministero dell'Ambiente, della Conservazione e dei Parchi e il Ministero per i College e 
le Università. 

Considerata la nostra reazione al COVID-19, esigenza prioritaria della Città quest'anno sarà la ricerca 
di un sostegno continuo alla ripresa economica. I funzionari comunali evidenzieranno anche altre 
priorità essenziali per la gestione della crescita sostenibile della Città e per il miglioramento della 
qualità di vita dei residenti, tra cui: 

• Assistenza sanitaria - Impegno per la Fase Due del Peel Memorial e per una terza struttura 
sanitaria. 

• Rete di trasporto pubblico - Maggiori investimenti in nuove modalità di trasporto, tra cui il 
servizio GO bidirezionale per tutto il giorno, il Light Rail Transit e il Bus Rapid Transit. 

• Cambiamenti climatici e mitigazione delle inondazioni -Maggiore collaborazione per il 
progetto Riverwalk attraverso finanziamenti e autorizzazioni semplificate e nuovi investimenti in 
progetti di infrastrutture verdi identificati attraverso il Community Energy and Emissions 
Reduction Plan (CEERP, programma sulla riduzione del consumo energetico e delle emissioni 
nella comunità). 

• Trasporto attivo - Maggiori opzioni di mobilità praticabili che aumentano la sicurezza e 
l'accessibilità delle reti di trasporto per tutti i residenti. 

• Opportunità post-secondarie - Sostegno per maggiori opportunità di istruzione post-
secondaria attraverso leggi per la realizzazione di BramptonU. 

• Proprietà istituzionali pubbliche esenti da imposte sugli immobili - Richiesta di impegni di 
finanziamento per affrontare gli effetti del COVID-19 e garantire il successo della ripresa 
economica a 360 gradi. 

• Centro di comunità urbana - Richiesta alla Provincia di adottare come nuovo modello di 
crescita il quartiere sano e percorribile in 20 minuti con centro di comunità urbana per 
promuovere Transit-Oriented Communities (TOC, comunità orientate al trasporto pubblico) a 
Brampton. 

Per saperne di più, visitate il sito web della Città. 
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“Mentre lavoriamo su un approccio personalizzato per la ripresa economica dopo il COVID-19, ci 
concentriamo anche su soluzioni localizzate che guideranno la crescita sostenibile della nostra Città e 
garantiranno ai nostri residenti una miglior qualità di vita. Ringrazio la Provincia per l'impegno 
dimostrato per Brampton nell'ultimo periodo e non vedo l'ora di proseguire sulla strada della ripresa 
economica e della crescita.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Durante il periodo di reazione al COVID-19 abbiamo continuato a fornire i servizi essenziali su cui i 
residenti contano e a portare avanti progetti chiave a sostegno della piena ripresa economica e crescita 
continua. Una stretta collaborazione con i più alti livelli di governo sarà fondamentale per progettare e 
costruire con successo il futuro di Brampton, e non vedo l'ora di discutere le principali opportunità di 
collaborazione con la Provincia durante l'AMO 2020.” 

- 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 
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

