
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
Il Canada e la Provincia investono 7,3 milioni di dollari  

per potenziare Brampton Transit 
 
BRAMPTON, 17 maggio 2021 - Oggi il Sindaco Patrick Brown, il Consiglio Comunale di Brampton, 
Maninder Sidhu, Segretario Parlamentare della Ministra per lo sviluppo internazionale e Membro del 
Parlamento per Brampton East, in rappresentanza dell'On. Catherine McKenna, Ministra federale per le 
infrastrutture e le comunità, e l'On. Prabmeet Singh Sarkaria, Ministro associato per le piccole imprese 
e la riduzione della burocrazia e Membro del Parlamento della Provincia per Brampton South, in 
rappresentanza dell'On. Laurie Scott, Ministra per le infrastrutture dell'Ontario, hanno annunciato un 
finanziamento congiunto per la sostituzione dei sistemi computerizzati di invio e localizzazione 
automatica dei veicoli sugli autobus di Brampton Transit. 
 
In questo progetto il Governo Canadese, attraverso il Public Transit Infrastructure Stream (PTIS) 
dell’Investing in Canada plan (programma investimenti in infrastrutture canadesi), investe 4 milioni di 
dollari mentre il Governo dell'Ontario contribuisce con 3,3 milioni e il Comune di Brampton con 2,6 
milioni.  
 
Il progetto include la progettazione, la costruzione e l'installazione di tutti i dispositivi di supporto, i 
sistemi operativi, le apparecchiature di rete e il software per sistemi computerizzati di invio e 
localizzazione automatica dei veicoli, che saranno installati su oltre 450 autobus. Verranno inoltre 
implementati e integrati alcuni sottosistemi, come risposta vocale interattiva, rete radio dati, oltre 130 
sistemi di indicazione elettronica nei terminal e alle fermate delle stazioni e contatori automatici dei 
passeggeri.  
 
Questi nuovi sistemi miglioreranno affidabilità dei dati, tracciamento operativo e capacità del sistema, 
garantendo a Brampton un sistema di trasporto pubblico più sicuro e di qualità.  
 
Link 

• Il Canada e l'Ontario investono nel miglioramento del trasporto pubblico per Brampton 
 

Citazioni 
 
“La Città di Brampton è soddisfatta di questo importante investimento nel nostro sistema di trasporto 
pubblico. Brampton Transit è una delle reti canadesi di trasporto pubblico in più rapida crescita, e 
tecnologie aggiornate di invio e localizzazione dei veicoli miglioreranno notevolmente le informazioni in 
tempo reale, la connettività, la qualità e la sicurezza del sistema. Sarà un piacere cotinuare a lavorare 
con tutti i livelli di governo per portare investimenti a Brampton.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Brampton è una Healthy and Safe City (città sana e sicura) e Well-Run City (città ben gestita). Questo 
importante investimento garantirà modernizzazione, efficienza e connessione del nostro sistema di 
trasporto pubblico. Continueremo a far sì che Brampton Transit disponga delle tecnologie più 
aggiornate per l'attività quotidiana, la sicurezza e la crescita, a beneficio di tutta la comunità. 
Ringraziamo i nostri partner governativi, lo staff e gli stakeholder, che hanno reso possibile tutto 
questo.” 

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

 

https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/05/canada-and-ontario-invest-in-improved-public-transit-for-residents-of-brampton.html


 

 

 
 
 
“Tutti noi lavoriamo con i nostri partner per portare investimenti a Brampton. La nostra flotta di autobus 
e la comunità trarranno grandi benefici dalla sostituzione, implementazione e integrazione di questi 
dispositivi e sistemi sui mezzi pubblici.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
“L'investimento di oggi aiuterà a migliorare il trasporto pubblico a Brampton, incrementandone 
affidabilità, controllo e operatività. La cittadinanza avrà così accesso a un trasporto pubblico sicuro e di 
qualità negli anni a venire. Il piano per le infrastrutture canadesi investe in migliaia di progetti in tutto il 
paese, creando posti di lavoro e rendendo le comunità più pulite e inclusive.” 

- Maninder Sidhu, Segretario Parlamentare della Minister of International Development (Ministra 
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) 

 
“Brampton, città in espansione, ha bisogno di un sistema di trasporto pubblico sicuro, accessibile e 
smart per portare le persone in tutto il territorio comunale. Grazie a questo investimento avremo un 
sistema moderno, efficace ed efficiente, che permetterà alle famiglie attive di Brampton di cogliere ogni 
opportunità.” 

- On. Prabmeet Singh Sarkaria, Ministro associato per le piccole imprese e la riduzione della 
burocrazia e Membro del Membro del Parlamento della Provincia per Brampton South, in 
rappresentanza dell'On. Laurie Scott, 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. 
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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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