
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           
 

Aiutateci a plasmare la futura crescita di Brampton  

Chiediamo alla comunità un contributo sul nuovo Official Plan 
 (progetto architettonico ufficiale) di Brampton - "Brampton Plan” 

BRAMPTON, 22 marzo 2021 - La Città di Brampton ospita Brampton Plan: City Structure Workshop 
(progetto architettonico ufficiale di Brampton: workshop sulla struttura della città, seminario pubblico 
che si terrà sabato 10 aprile dalle 10:00 alle 12:00 per raccogliere il contributo di cittadini, imprenditori, 
gruppi della comunità e stakeholder. 

Il workshop fa parte di una serie di eventi pubblici dedicati alla raccolta di contributi per l'entrata nella 
prossima fase del Brampton Plan, la revisione del progetto architettonico ufficiale di Brampton, che 
creerà un programma per lo sviluppo e la crescita futuri della città.   

Nel 2021 la Città di Brampton continuerà a proporre consultazioni dettagliate basate sulla Brampton 
2040 Vision a cittadini, gruppi ed enti della comunità, popolazioni autoctone, costruttori, imprese di 
costruzione, stakeholder locali e altri livelli di governo. Questi contributi serviranno a creare un futuro 
più vivace, rispettoso dell'ambiente e più sano per Brampton. 

I feedback serviranno da guida al Consiglio Comunale. Una volta approvato dal Consiglio, il Brampton 
Plan costituirà un quadro legislativo per la gestione e la guida della crescita e dello sviluppo futuro a 
Brampton. Determinerà dove verranno costruiti alloggi, negozi e attività commerciali, parchi, sentieri e 
aree naturali, e dove sarà necessario prevedere strade, trasporto pubblico e altre infrastrutture 
essenziali per sostenere una città in rapida crescita di oltre 700.000 abitanti. 

Dall'ultimo Official Plan di Brampton, del 2006, la città è diventata, per dimensioni, la nona città del 
Canada, con un aumento di popolazione tre volte superiore alla media provinciale. Sono state 
apportate modifiche alle politiche urbanistiche provinciali e regionali. Con il Brampton Plan, queste 
modifiche verranno inserite nei piani strategici e nei progetti per lo sviluppo della città per soddisfare le 
aspirazioni della Brampton 2040 Vision: Living the Mosaic (vivere il Mosaico) e sostenere le priorità del 
mandato del Consiglio. 

Visitate Brampton.ca/BramptonPlan per saperne di più sulle iniziative in corso, registrarvi per i prossimi 
eventi e partecipare al nostro sondaggio su ciò che più conta per voi. Per domande o commenti,  
inviate un'email a /sqmail/src/compose.php?send_to=opreview@brampton.ca. 

Citazioni 

“Le persone sono al centro di tutto ciò che facciamo al Consiglio di Brampton. Lavoriamo per il 
progresso; per questo il contributo pubblico sul Brampton Plan, che guiderà la crescita e lo sviluppo di 
Brampton verso il futuro, è così importante. Queste consultazioni daranno a tutti l’opportunità di 
contribuire alla costruzione di una città inclusiva che sia sicura, sostenibile e di successo.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fthe-brampton-plan-official-plan-review-city-structure-workshop-tickets-143773379047&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3a878077f062407b0b0808d8ed77cac4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637520446227132123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ESBikun90nZQBEnb8BoUpwREjT7zXa%2BmpTbgiYLH9zo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fthe-brampton-plan-official-plan-review-city-structure-workshop-tickets-143773379047&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3a878077f062407b0b0808d8ed77cac4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637520446227132123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ESBikun90nZQBEnb8BoUpwREjT7zXa%2BmpTbgiYLH9zo%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

“La Brampton 2040 Vision: Living the Mosaic delinea un futuro più sostenibile e vivace per Brampton. Il 
Brampton Plan è parte vitale del processo e chiediamo alla cittadinanza un maggior coinvolgimento 
mentre entriamo nella successiva fase della revisione dell'Official Plan. Insieme stabiliremo regole 
solide e ponderate per garantire che la pianificazione, la progettazione e lo sviluppo della città portino 
alla realizzazione della visione a lungo termine della Città.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Presidente, Planning and Development 
Committee (Comitato Pianificazione e Sviluppo), Città di Brampton 

“È priorità del Comitato Pianificazione e Sviluppo, di cui sono vicepresidente, garantire che Brampton 
cresca favorendo l'intera comunità, sia in linea con l'Official Plan regionale e segua un percorso definito 
per il suo futuro. Invito la cittadinanza e gli stakeholder a contribuire con le loro idee allo sviluppo del 
nuovo progetto architettonico ufficiale della città.” 

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

“L'ultimo Official Plan (progetto architettonico ufficiale) di Brampton è stato approvato nel 2006. Da 
allora la popolazione è aumentata di oltre il 61 percento e la città è cresciuta e si è trasformata 
notevolmente. Brampton è una città dinamica, con un magnifico passato e un luminoso futuro. Il 
Brampton Plan definirà il modo in cui Brampton continuerà a crescere e trasformarsi consolidandosi 
come città accogliente e comunità in cui tutti vorrebbero vivere, come è già.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 

 
CONTATTI MEDIA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (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

