
 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   
               

Invitiamo i residenti a partecipare all'incontro informativo pubblico  
sul Riverwalk Area Urban Design Master Plan  

(piano generale di progettazione urbana dell'area Riverwalk)  

BRAMPTON, 25 settembre 2020 - La Città di Brampton invita i residenti a partecipare al suo primo 
incontro informativo pubblico sul Riverwalk Area Urban Design Master Plan giovedì 1° ottobre 
dalle 18:30 alle 20:00. I residenti avranno l'opportunità di saperne di più sul progetto dallo staff 
comunale e dal team di consulenza, e di dare il loro contributo. 

La sessione si svolgerà online, e il link per partecipare in diretta sarà comunicato il giorno 
dell'incontro su www.brampton.ca/riverwalk 

A proposito del Riverwalk e del Riverwalk Area Urban Design Master Plan 

Il centro di Brampton si trova all'interno della pianura alluvionale dell'Etobicoke Creek. Le politiche 
provinciali sulla gestione dei rischi hanno finora limitato l'urbanizzazione di quest'area. Il Riverwalk 
è una soluzione a due problemi: rimuove il rischio di inondazioni e crea un nuovo spazio urbano 
aperto che aiuterà a ridare vita al centro di Brampton e a renderlo sostenibile e resiliente. 
  
Il Riverwalk prevede il rifacimento dell'Etobicoke Creek, circondato da spazi pubblici e parchi 
collegati dal corridoio della valle dell'Etobicoke Creek e da un sistema di sentieri. Si prevede lo 
sblocco di spazi residenziali, commerciali e di vendita al dettaglio in centro città per 3,6 milioni di 
piedi quadrati, con oltre 23.000 nuovi posti di lavoro e un impatto di 1,4 miliardi di dollari sul PIL. 

Il Riverwalk Area Urban Design Master Plan è un piano generale di zone verdi che svilupperà 
concetti per il trattamento delle infrastrutture alluvionali, il sistema delle zone verdi lungo la valle, 
l'integrazione della rete di trasporto attivo, l'ambiente e la sostenibilità economica, le questioni di 
salute pubblica e la programmazione, e l'implementazione della visione generale per il Riverwalk. 

  

Citazioni 

“Il Riverwalk è un progetto di trasformazione per Brampton, che ci aiuterà a sbloccare il potenziale 
del centro città e a continuare nello sviluppo di una Green City (città verde) sostenibile. Invito i 
residenti a partecipare all'incontro informativo pubblico online per saperne di più sul progetto 
Riverwalk e sul Riverwalk Area Urban Design Master Plan e per dire la loro su questa 
entusiasmante iniziativa.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Il progetto Riverwalk è importante per tutti gli abitanti di Brampton, poiché svolgerà un ruolo 
chiave nel garantire che il centro città sia sostenibile, salubre e resiliente e che tutti coloro che 
vivono, lavorano e visitano la zona ne possano usufruire. Invito i residenti a prendere parte 
all'incontro informativo pubblico sul Riverwalk Area Urban Design Master Plan per saperne di più e 
dare il loro feedback.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Public Works and Engineering 
(lavori pubblici e engineering), Città di Brampton 

http://www.brampton.ca/riverwalk


 

“Il progetto Riverwalk farà molto per Brampton, come mitigare il rischio di inondazioni, generare 
sviluppo e creare posti di lavoro e migliorare lo spazio pubblico in centro per tutti. L'incontro 
informativo pubblico sul Riverwalk Urban Design Master Plan darà ai residenti l'opportunità di 
saperne di più su questo progetto di trasformazione e di contribuire alla sua definizione.” 

- Pat Fortini, Consigliere Regionale, Reparti 7 e 8; Vicepresidente, Public Works and Engineering 
(lavori pubblici e engineering), Città di Brampton 

“Il coinvolgimento della comunità è essenziale per il lavoro che svolgiamo e durante la pandemia di 
COVID-19 il nostro staff continua a cercare input dai residenti in modo da promuovere la loro 
salute e il loro benessere. L'incontro informativo pubblico sul Riverwalk Area Urban Design Master 
Plan darà ai residenti l'opportunità di saperne di più sul progetto Riverwalk e sul Riverwalk Area 
Urban Design Master Plan e dare il loro contributo.” 

- 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 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

