
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
Invitiamo i residenti al town hall virtuale (riunione virtuale con il municipio) 

sulla trasformazione dell'area Hurontario-Steeles di Brampton 

 
BRAMPTON, 28 settembre 2020 - Vi invitiamo a scoprire di più sulle Transit-Oriented Communities 
(comunità orientate al trasporto pubblico) e su Uptown Brampton Hurontario-Steeles (meglio 
conosciuta come Shoppers World) giovedì 8 ottobre, dalle 18:00 alle 20:30, in un town hall virtuale 
ospitato dall'Urban Land Institute in collaborazione con la Città di Brampton, la città di Helsinki, i 
consulenti Greenberg e la School of Cities dell'Università di Toronto.  
 
Potrete ascoltare esperti del settore e porre domande su questa entusiasmante opportunità di 
trasformare l'Uptown Shoppers World in un "quartiere percorribile a piedi in 20 minuti", il cui centro è 
orientato al trasporto pubblico, sano e percorribile a piedi, ad alta densità, ad uso misto, adatto alle 
famiglie. 
 
Parleranno tra gli altri: 
 

• Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

• Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Presidente, Planning and Development 
(pianificazione e sviluppo), Città di Brampton 

• Edurado Moreno, Direttore del City Prosperity Index, UN-Habitat   

• On. Kinga Surma, Ministro Associato dei Trasporti, Ministero dei Trasporti dell'Ontario 

• Jonathan Gitlin, Direttore operativo, RioCan REIT 

• Anni Sinnemäki, Vicesindaco, ambiente urbano, Città di Helsinki 

• Jani Moliis, Responsabile degli Affari Internazionali, Città di Helsinki 

• Yvonne Yeung, Manager di Urban Design, Città di Brampton 

• Ken Greenberg, Direttore, Greenberg Consultants 

• Matti Siemiatycki, Direttore ad interim, School of Cities dell'Università di Toronto 

• Bob Bjerke, Direttore di Policy Planning (pianificazione politica), Città di Brampton 

• Richard Forward, Sovrintendente, Città di Brampton 

• Andrew Duncan, Vicepresidente Senior per lo Sviluppo, RioCAN REIT 

• Dott. Lawrence Loh, Medical Officer of Health (coordinatore medico sanitario), Servizio di Sanità 
Pubblica di Peel 

• Dave Kapil, Presidente, New Brampton   

• Richard Joy, Direttore Esecutivo, ULI Toronto 

• Emma West, Presidente, ULI Toronto 
 
Per partecipare al town hall potete registrarvi qui.  
 
A proposito di Uptown Brampton 
L'Uptown Framework Plan (piano quadro) costituisce un passo avanti verso la Brampton 2040 Vision e 
la realizzazione delle Priorità del Consiglio per il mandato 2018-2022, attirando investimenti privati per 
trasformare l'area residenziale in una Transit-Oriented Community. Diverse imprese di costruzione di 
grandi dimensioni hanno mostrato interesse per questa trasformazione, che, integrando infrastrutture di 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Pages/Welcome.aspx


 

 

trasporto attivo, accesso ai mezzi pubblici e spazi pubblici attivi in tutto il distretto, cambierà l'area, 
attualmente orientata al trasporto via auto. 
 
Situato all'incrocio tra Hurontario e Steeles, a 5 minuti a piedi dalla stazione della LRT che arriverà nel 
2024, il quartiere urbano sarà legato al centro della comunità dello Shoppers World. Questa 
trasformazione del centro residenziale in una comunità orientata al trasporto pubblico permetterà ai 
residenti di Brampton di sperimentare una maggiore connessione sociale e fisica, una progettazione 
urbana a sostegno di stili di vita attivi, un minor inquinamento, una crescita economica e la creazione di 
posti di lavoro. 
 
Citazioni 
“Brampton è una lungimirante City of Opportunities (città delle opportunità) e stiamo avviando una 
progettazione smart per comunità vivaci, salubri e complete. Vi invito a prendere parte all'evento 
virtuale per Uptown Brampton, per conoscere le comunità percorribili a piedi in 20 minuti e dire a voce 
alta cosa vorreste diventasse l'area. Insieme possiamo tirar fuori il potenziale di Uptown Brampton.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 

“La fermata Steeles dell'Hurontario LRT è indicata nel Metrolinx 2041 Regional Transportation Plan 
(piano di trasporto regionale) e nel Brampton Official Plan (progetto architettonico ufficiale) come 
Gateway Mobility Hub. Questa denominazione presuppone considerazioni su crescita ad alta densità e 
progettazione di più modalità di viaggio, comprese le infrastrutture pedonali e ciclabili di alta qualità. Se 
la pandemia globale ci ha insegnato qualcosa, è che dobbiamo essere pronti, adattarci alle nuove sfide 
e cambiare i nostri comportamenti. Trasformare l'Uptown in una comunità orientata al trasporto 
pubblico ha perfettamente senso.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Presidente, Planning and Development 
(pianificazione e sviluppo), Città di Brampton 

  
“L'Urban Community Hub Implementation Plan (progetto d'implementazione) è alla base del progetto 
dell'emergente Urban Hub all'interno dell'Uptown Core. I vantaggi derivanti da queste strategie di 
creazione di luoghi di successo saranno sia economici che umani, come la creazione di posti di lavoro, 
il miglioramento della salute pubblica, la coesione sociale e lo sviluppo consapevole con un'impronta 
ecologica. Questo evento virtuale è una meravigliosa opportunità per coinvolgere gli abitanti di 
Brampton e avviare un'ulteriore collaborazione su questo entusiasmante progetto.” 

- Pat Fortini, Consigliere Regionale, Reparti 7 e 8; Vicepresidente, Planning and Development 
(Pianificazione e Sviluppo), Città di Brampton 

 
“In Consiglio ci dedichiamo alla pianificazione di comunità vivibili, sane e complete, che riflettano le 
idee e le esigenze dei nostri residenti. Il town hall virtuale su Uptown Brampton vi offrirà l'opportunità di 
saperne di più sui nostri progetti per l'area, di porre domande allo staff e di contribuire con le vostre 
idee sullo sviluppo di questa nuova comunità orientata al trasporto pubblico.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“I prossimi anni saranno cruciali per la crescita della nostra regione. Dobbiamo trarre vantaggio da una 
visione di quartieri vivibili, equi, eterogenei e inclusivi per promuovere uno sviluppo innovativo e 
responsabile attraverso una leadership positiva tra politici, industria e comunità locali. L'approccio 
proattivo di Brampton sta aprendo la strada. Eventi come questo favoriscono una maggior 
collaborazione e un dialogo ancor più ampio sul tipo di città che vogliamo per le nostre famiglie.”  

- Richard Joy, Direttore Esecutivo, Urban Land Institute, Toronto  

 “Siamo davvero entusiasti di partecipare alla discussione sulla crescita nella Greater Toronto Area. 
Anche Helsinki, in rapida crescita, deve affrontare molte sfide. Ma c'è anche entusiasmo perché stiamo 



 

 

pianificando il nostro futuro. Vi auguro di trarre ispirazione dal dialogo e spero vivamente che 
l'esperienza di Helsinki aiuti a ispirare i progetti di Brampton per un nuovo Uptown Urban Hub.”  

- Anni Sinnemäki, Vicesindaco, Città di Helsinki e Presidente Urban Environment (ambiente 

urbano)  

"Brampton è pronta per un entusiasmante passo avanti nella realizzazione della sua 2040 Vision, 
adottata a Uptown intorno allo Shoppers World. In collaborazione con la Città, la Regione e la 
Provincia, sei importanti imprese di costruzione sono pronte a realizzare, per l'arrivo previsto della 
metropolitana leggera a Steeles e Hurontario/Main Street, la vision di un quartiere pedonale, orientato 
al trasporto pubblico e percorribile a piedi in 20 minuti.  Questa iniziativa segna la strada per un futuro 
più sostenibile, inclusivo e fiorente per questo comune della GTA, giovane, dinamico e in rapida 
crescita."  

- Ken Greenberg, Direttore, Greenberg Consultants 
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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 
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