
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           
  

La Città di Brampton rende noti i punti salienti delle Term of Council 
Priorities (priorità del mandato del Consiglio) 2020 e il Consiglio approva 

una maggiore attenzione su 16 priorità chiave per il 2021-2022  

BRAMPTON, 28 gennaio 2021 - Ieri la Città di Brampton ha pubblicato un aggiornamento 
dell'avanzamento delle priorità del mandato del Consiglio 2018-2022 per il 2020, evidenziando i risultati 
chiave ottenuti lo scorso anno in tempo di pandemia. 

A seguito di interviste con il Sindaco e Membri del Consiglio, del feedback acquisito da dirigenti senior 
e di un sondaggio durante il workshop del Consiglio di novembre 2020, il Consiglio ha approvato ieri 16 
iniziative (pag.162) quali sue principali priorità a sostegno della comunità. Le priorità sono divise in due 
sezioni: Intergovernmental/Advocacy Priorities (priorità intergovernative/di sensibilizzazione); e City 
Mandated/Controlled Priorities (priorità sotto mandato/controllate dall'Amministrazione Comunale), che 
sostengono la direzione strategica definita di Brampton. 

Il COVID-19 ha creato situazioni e sfide impreviste che richiedono allo staff un rapido adattamento e un 
diverso modo di fornire programmi e servizi. Nonostante ciò, la Città ha continuato ad andare avanti, 
bilanciandosi tra il lavoro in aree chiave e la risposta al COVID-19 e relativa ripresa: 

Brampton è una City of Opportunities (città delle opportunità) 

La Città di Brampton ha continuato a migliorare la vivibilità e a sostenere le imprese: 

• con sovvenzioni per 233.000 dollari alle piccole imprese 

• con 137 eventi e seminari virtuali che hanno coinvolto oltre 5.000 persone  
• con 1.043 consulenze ai clienti, inclusa la creazione di 38 nuove attività e l'espansione di 82 

aziende attraverso il Brampton Entrepreneur Center 

• con quattro nuovi partner nell'Innovation District per rafforzare la presenza economica in centro 
a Brampton 

Brampton è un Mosaico 

La Città ha continuato a celebrare il suo multiculturalismo e a battersi per l'inclusione a Brampton: 

• con investimenti da 435.561 dollari nel Fondo Advance Brampton, a sostegno di 48 progetti 
digitali per organizzazioni non profit  

• con la creazione del Black African and Caribbean Social, Cultural and Economic Empowerment 
and Anti-Black Racism Unit (gruppo per l'empowerment sociale, culturale ed economico dei neri 
africani e caraibici e di lotta al razzismo contro i neri) e l'approvazione della creazione  di un 
Equity Office (ufficio per l'equità) nel 2021 per identificare e rimuovere le barriere sul posto di 
lavoro e nella comunità 

• con la sessione informativa sulla carriera nei servizi antincendio per la comunità nera, che ha 
visto una partecipazione record di 900 persone 

• con il cambio di denominazione di due parchi cittadini, Purple Lilac Memorial Park e 
Emancipation Park, tenendo a mente sicurezza e inclusione 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpub-brampton.escribemeetings.com%2FFileStream.ashx%3FDocumentId%3D15786&data=04%7C01%7CGurvinder.A.Singh%40brampton.ca%7Cddd22ca4226d486380fd08d8c3b5efb2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637474533491116514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Rj7AC5G0mxiQnFkbkPxTD5xRD10vje%2BcAIxy8JVQskg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpub-brampton.escribemeetings.com%2FFileStream.ashx%3FDocumentId%3D15786&data=04%7C01%7CGurvinder.A.Singh%40brampton.ca%7Cddd22ca4226d486380fd08d8c3b5efb2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637474533491116514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Rj7AC5G0mxiQnFkbkPxTD5xRD10vje%2BcAIxy8JVQskg%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=8
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=10


 

 

 

 

Brampton è una Green City (città verde) 

La Città si è concentrata su innovazione, efficienza energetica, trasporto pubblico e rivitalizzazione 
degli spazi naturali: 

• con il suo primo Programma Backyard Garden (orti in giardino), seguito da più di 6.000 persone 
che hanno donato oltre 4.500 Kg di ortaggi ai banchi alimentari locali 

• con il Community Energy & Emissions Reduction Plan (programma sulla riduzione del consumo 
energetico e delle emissioni nella comunità) per ridurre i gas serra 

• con un finanziamento di 83,1 milioni di dollari per portare avanti i progetti sul trasporto pubblico; 
e 38 milioni di dollari per il progetto Riverwalk, per la mitigazione delle inondazioni 

• con l'approvazione di progetti per la terza infrastruttura di Transit, sistema di manutenzione e 
deposito dei mezzi pubblici completamente elettrico 

Brampton è una Healthy and Safe City (città sana e sicura) 

La Città ha contribuito a migliorare la sicurezza della comunità, potenziare l'assistenza alla salute 
mentale e incoraggiare stili di vita attivi e sani: 

• con 26 sistemi di controllo automatizzato della velocità installati nelle zone di sicurezza della 
comunità di Brampton 

• con quattro nuove piste di pattinaggio all'aperto che permettono ai residenti di mantenersi attivi 
in sicurezza nei mesi invernali 

• con le migliorie alle strutture per il fitness come centri ricreativi, parchi e campi  
• con 26 km di piste ciclabili per promuovere il trasporto attivo in tutta la città 

Brampton è una Well-Run City (città ben gestita) 

La Città di Brampton ha continuato a dare priorità all'eccellenza dei servizi e a essere una Well-Run 
City in tempo di pandemia: 

• con il congelamento delle imposte per il terzo anno consecutivo e un apporto record alle riserve, 
pur continuando a fornire servizi chiave ai residenti 

• con la conferma della tripla AAA di rating, il punteggio più alto che un comune può ricevere per 
le solide pratiche fiscali 

• con l'adozione, tra i primi, di Mobi Inspect, un'app per ispezionare le infrastrutture 

• con la promozione e l'ottenimento di un respiro finanziario di 34,9 milioni di dollari (Safe Restart 
Program fase 1 - programma di riavvio sicuro), 27,5 milioni di dollari (Safe Restart Program fase 
2) e 0,6 milioni di dollari (fondo per il programma avanzato di pulizia dei trasporti pubblici) 

• con l’entrata nella Canada’s Best Employers di Forbes come uno dei 300 migliori datori di 
lavoro del Canada  

Per ulteriori informazioni sui punti salienti e sui risultati ottenuti nel 2020 all'interno delle priorità del 
mandato del Consiglio 2018-2022, visitate www.brampton.ca/tocp 

  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/Green%20City.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=14
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=16
http://www.brampton.ca/tocp


 

 

 

Citazioni 

“Sono lieto di presentare i punti salienti e i risultati delle nostre priorità del mandato del Consiglio, 
realizzati insieme nel 2020. Alla comparsa della pandemia, l'obiettivo immediato della Città è stato 
sostenere la nostra comunità. Allo stesso tempo abbiamo continuato il nostro importante lavoro sulle 51 
iniziative e 22 priorità esistenti, e su 20 ulteriori iniziative approvate dal Consiglio. Ora che inizia il 2021, 
l'attenzione del Consiglio si concentra su 16 priorità per il 2021-2022. Stiamo restando focalizzati su ciò 
che conta per la comunità.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Nel 2020 abbiamo affrontato momenti estremamente difficili a causa del COVID-19 e lo staff comunale 
ha lavorato instancabilmente per sostenere i residenti, le aziende e i gruppi della comunità. In tempo di 
pandemia globale il nostro team continua a fornire servizi comunali efficienti ed efficaci e a perseguire 
le priorità del mandato del Consiglio. Sono orgoglioso di condividere i risultati che abbiamo ottenuto 
insieme nel 2020. Le 16 principali priorità scelte a metà mandato dal Consiglio sono una testimonianza 
dell'impegno del Team Brampton a fornire il meglio per la nostra comunità.”  

- 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 & 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

