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Il Canada e la Provincia investono 128 milioni di dollari  
sulla terza infrastruttura di Brampton Transit 

BRAMPTON, 15 aprile 2021 - Oggi il Sindaco Patrick Brown, i Consiglieri Comunali di Brampton, 
Maninder Sidhu, Segretario Parlamentare del Ministro per lo sviluppo internazionale e Membro del 
Parlamento per Brampton East in rappresentanza dell’On. Catherine McKenna, Ministra per le 
infrastrutture e le comunità, Amarjot Sandhu, Membro del Parlamento della Provincia per Brampton 
West in rappresentanza dell’On. Laurie Scott, Ministra per le infrastrutture dell’Ontario, hanno 
annunciato il finanziamento della terza infrastruttura di deposito e manutenzione di Brampton Transit. 

In questo progetto il Governo Canadese, attraverso il Public Transit Infrastructure Stream (PTIS - 
sezione infrastrutture di trasporto pubblico) dell’Investing in Canada plan (programma investimenti in 
infrastrutture canadesi), investe oltre 69,9 milioni di dollari, mentre il Governo dell’Ontario contribuisce 
con 58,2 milioni e la Città di Brampton con oltre 46,6 milioni. 

La fase 1 del progetto prevede la costruzione di un’infrastruttura di manutenzione e deposito dei mezzi 
pubblici di oltre 37.000 metri quadrati con un massimo di 36 posti di manutenzione e circa 40 portoni 
basculanti per ospitare fino a 250 autobus standard da 12 metri, con spazio per amministrazione e 
manutenzione. Il lavoro include anche l’installazione di paranchi fissi e mobili, una fossa d’ispezione 
veicoli, un carroponte, sistemi di stoccaggio ed erogazione carburante, sistema di localizzazione e 
radio per veicoli, e parco di generazione di riserva. 

La costruzione di questa nuova infrastruttura migliorerà la capacità, qualità e sicurezza delle 
infrastrutture di trasporto pubblico per Brampton e consentirà la futura installazione di infrastrutture per 
la manutenzione di autobus elettrici, creando un sistema di trasporto più pulito ed efficiente. La Città di 
Brampton sta cercando altri 150 milioni di dollari per finanziare l’elettrificazione dell’infrastruttura. 

Questo finanziamento aiuterà a coprire i costi di realizzazione della Fase 1 di questa nuova 
infrastruttura, che sarà realizzata a partire dal 2022 in due fasi, la prima delle quali sarà completata 
probabilmente per la fine del 2024. 

La Città è attualmente nell’Environmental Project Report (EPR) Review Period (periodo di revisione 
della relazione ambientale) per questo progetto. La relazione è consultabile all’indirizzo 
Brampton.ca/transitfacility fino al 19 aprile. Per feedback, rivolgetevi ai contatti del progetto elencati. 

Link 

• Il Canada e l’Ontario investono nell’infrastruttura di trasporto pubblico per Brampton 
• Environmental Project Report (EPR) Review Period per la terza infrastruttura di trasporto 

pubblico 
• La Città di Brampton programma la realizzazione di una delle più grandi infrastrutture di 

trasporto pubblico con autobus elettrici a emissioni zero del Nord America  

  

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Foffice-infrastructure%2Fnews%2F2021%2F04%2Fcanada-and-ontario-invest-in-public-transit-infrastructure-for-residents-of-brampton.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5e536a95afa04deeea8f08d9002c61cf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637541012888865918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nkloc0lCWRq3aivrN5CUv8oLVma7mj4Y%2FYFpeoxJdOY%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767


 

 

 

Citazioni 

“Siamo lieti che i Governi del Canada e dell’Ontario investano nella terza infrastruttura di deposito e 
manutenzione di Brampton Transit. Brampton Transit è uno dei sistemi di trasporto pubblico in più 
rapida crescita in Canada e questa nuova infrastruttura sarà di supporto alla nostra rete accessibile e 
connessa. Inoltre creerà ogni anno circa 850 nuovi posti di lavoro a Brampton durante la fase di 
realizzazione e circa 1.000 per la sua gestione una volta operativa. Continuiamo a lavorare per essere 
una Green City (città verde), e a cercare finanziamenti per l’elettrificazione dell’infrastruttura.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Brampton è leader nella sostenibilità ed è giusto che la nostra rete di trasporto pubblico sia ben 
collegata ed eco-compatibile. Il Consiglio comunale di Brampton è felice di ricevere sostegno da tutti i 
livelli di governo per la terza infrastruttura di deposito e manutenzione di Brampton Transit, e non 
vediamo l’ora di passare a una flotta di autobus elettrici a emissioni zero e raggiungere i nostri obiettivi 
di sostenibilità.” 

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

“La città di Brampton è impegnata nella costruzione di un sistema di trasporto pubblico sostenibile ed 
efficiente dal punto di vista energetico, e questi investimenti sosterranno uno dei progetti chiave tra le 
nostre iniziative verdi: una terza infrastruttura di trasporto pubblico. Siamo lieti di collaborare ancora 
con i nostri stakeholder per portare investimenti a Brampton.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“L’investimento di oggi contribuirà a creare la più grande infrastruttura di manutenzione e deposito di 
mezzi pubblici di Brampton, garantendo ai cittadini accesso a opzioni di trasporto pubblico sicure e di 
qualità per gli anni a venire e creando posti di lavoro ben retribuiti e opportunità future per sistemi di 
trasporto pubblico verdi e a basse emissioni di carbonio. Il piano per le infrastrutture canadesi investe 
in migliaia di progetti, crea posti di lavoro in tutto il paese e costruisce comunità più pulite e inclusive.” 

- Maninder Sidhu, Segretario Parlamentare del Minister of International Development (Ministro 
per lo sviluppo internazionale) e Membro del Parlamento per Brampton East, in rappresentanza 
dell’On. Catherine McKenna, Minister of Infrastructure and Communities (Ministra federale per 
le infrastrutture e le comunità) 

“Il governo dell’Ontario sta dimostrando ancora una volta il suo impegno per migliorare le infrastrutture 
di trasporto pubblico nella Provincia collaborando con i colleghi federali e comunali per realizzare 
questo importantissimo investimento. Un nuovo terminal di trasporto pubblico ci avvicinerà al nostro 
obiettivo di permettere ai cittadini di Brampton di trascorrere meno tempo in viaggio e più tempo a casa 
con le loro famiglie.” 

- Amarjot Sandhu, Membro del Parlamento della Provincia per Brampton West in rappresentanza 
dell’On. Laurie Scott, Minister of Infrastructure (Ministra per le infrastrutture) dell’Ontario 
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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 
 
Chantalle Aubertin 
Segretaria stampa 
Ufficio della Minister of Infrastructure and Communities 
(Ministra per le infrastrutture e le comunità) 
613.941.0660 |chantalle.aubertin@canada.ca  
 
Christine Bujold 
Segretaria stampa 
Ufficio dell’On. Laurie Scott, Minister of Infrastructure 
(Ministra per le infrastrutture) dell’Ontario 
416-454-1782 |christine.bujold@ontario.ca  
 
Sofia Sousa-Dias 
Ufficio comunicazioni 
Ministry of Infrastructure (Ministero per le infrastrutture) 
dell’Ontario 
437-991-3391 |sofia.sousa-Dias@ontario.ca 
 
Relazioni con i media 
Infrastructure Canada  
613-960-9251 
Numero verde: 1.877.250.7154 
Email: infc.media.infc@canada.ca   
Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram  
Sito web: Infrastructure Canada  
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