
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
Brampton sollecita equi finanziamenti federali e provinciali per favorire il 

cambiamento e garantire il futuro della città 

 

BRAMPTON, 11 marzo 2021 - Venerdì 12 marzo il Sindaco di Brampton Patrick Brown terrà un 
incontro virtuale con i Parlamentari federali e provinciali di Brampton per sostenere le principali priorità, 
favorire il cambiamento e garantire il futuro della città. 
 
La pandemia di COVID-19 ha amplificato l'importanza delle principali priorità di Brampton, come sanità, 
trasporto pubblico e ripresa economica. Attraverso le consultazioni federali e provinciali pre-bilancio, il 
Consiglio di Brampton sollecita finanziamenti tempestivi ed equi per le esigenze immediate e a lungo 
termine della Città, cercando al contempo di collaborare e stringere partnership. 
 
La Città di Brampton ha recentemente chiesto di estendere il Safe Restart Agreement (accordo per il 
riavvio sicuro) fino alla fine del 2021 e apprezza il recente annuncio della Provincia di finanziamenti 
aggiuntivi per 150 milioni di dollari per aiutare i sistemi di trasporto comunale. Ciò si traduce in un totale 
di 650 milioni di dollari a disposizione dei comuni fino al 31 dicembre 2021, con proroghe fino a 
dicembre 2022 concesse caso per caso. 
 
Basandosi sui finanziamenti federali garantiti nel 2020, la Città di Brampton sta chiedendo investimenti 
per progetti di infrastrutture strategiche verdi per il trasporto pubblico per creare posti di lavoro e ridurre 
le emissioni di gas serra, come una nuova struttura di manutenzione e deposito dei mezzi pubblici, la 
sua elettrificazione e una flotta a emissioni zero. 
 
Un finanziamento provinciale immediato per colmare il gap sanitario di Brampton rispetto al resto 
dell'Ontario è fondamentale per una serie di servizi, tra cui: prevenzione delle malattie e promozione 
della salute, programmi della comunità e di sanità pubblica, assistenza domiciliare, servizi ospedalieri 
presso il Brampton Civic Hospital e il Peel Memorial Center for Integrated Health and Wellness. 
 
Con la sua popolazione multiculturale e in rapida crescita di oltre 700.000 residenti, Brampton è, per 
dimensioni, la nona città del Canada. Lo sviluppo delle competenze rimane una priorità fondamentale 
per la Brampton, per aumentare l'occupazione e sviluppare le industrie tecnologiche e dell'innovazione. 
 
I punti salienti delle richieste pre-bilancio includono: 
• finanziamento immediato ed equo della sanità provinciale per eliminare i posti letto nei corridoi a 
Brampton 
• finanziamenti provinciali per il Riverwalk per sbloccare il centro di Brampton e supportare la crescita e 
lo sviluppo sostenibili 
• finanziamento federale per una terza struttura di manutenzione e deposito dei mezzi pubblici elettrici  
• sostegno per una rete di trasporto pubblico interregionale investendo nel progetto Queen Street BRT 
• investimento nell'estensione Hurontario-Main Street LRT mentre la valutazione dell'incidenza 
ambientale viene completata 
• più rapida espansione e finanziamento del servizio ferroviario GO Transit per il servizio attivo tutto il 
giorno nei due sensi con Metrolinx 



 

 

• approvazione della Brampton University Act (legge per l'istituzione della Brampton University) e 
investimenti nell'istruzione post-secondaria e nelle infrastrutture tecnologiche e d'innovazione  
 
Per leggere le richieste pre-bilancio, cliccate qui. 
  
Citazioni 
 
“Una maggiore collaborazione con i partner governativi sosterrà la nostra ripresa collettiva. La 
pandemia di COVID-19 ha rafforzato la necessità di finanziamenti tempestivi ed equi per colmare il gap 
sanitario di Brampton rispetto al resto dell'Ontario. Per questo insisteremo con la Provincia per avere 
una nuova terapia intensiva e una nuova scuola di medicina per la nostra popolazione in crescita. 
  
Un altro aspetto fondamentale per la salute e il benessere della comunità è una rete di mezzi pubblici 
accessibili e sostenibili. Lo faremo presente ai nostri partner federali quando evidenzieremo 
l'importanza del loro sostegno all'elettrificazione di una struttura di manutenzione e deposito dei mezzi 
pubblici elettrici a Brampton.” 
 
 - Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Siamo una delle comunità più giovani e multiculturali del paese. La posizione centrale lungo 
l'Innovation Corridor (corridoio di dell'innovazione) con facile accesso al pool di talenti e ai mercati 
GTHA, e la disponibilità di terreni edificabili fanno del nostro territorio comunale un sito interessante per 
aziende e investitori. La Città di Brampton guarda a una partnership continua con i nostri partner 
federali e provinciali per ridefinire questo nuovo decennio per la nostra città, per l'Ontario e per il 
Canada.”  
 
 - 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. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 

Gurvinder Singh 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
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Comunicazioni strategiche 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx
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=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

