
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  

Il Comune di Brampton si garantisce un futuro più solido grazie a 
sensibilizzazione, partnership governative e altre fonti di entrate  

  

BRAMPTON, 9 luglio 2021 – Il Comune di Brampton sta lavorando con tutti i livelli di governo per 
portare avanti iniziative di crescita e sostenibilità che andranno a beneficio della cittadinanza e 
favoriranno il cambiamento a livello locale. Concentrandosi sulle opportunità nel campo dell'assistenza 
sanitaria, dell'istruzione post-secondaria, del trasporto pubblico e della ripresa economica, il Comune 
ha ottenuto notevoli contributi dai Governi Federale e Provinciale per garantire a Brampton un futuro 
più solido. 

Sovvenzioni e contributi federali e provinciali 

Dal 2019 i Governi Federale e Provinciale hanno annunciato contributi e sovvenzioni per Brampton per 
un totale di 667.195.952 dollari, il 232% in più rispetto a quanto ottenuto dalle precedenti 
Amministrazioni dal 2011. Di questi, circa 137,8 milioni sono destinati al riavvio e alla ripresa dalla 
pandemia di COVID-19. L'importo delle sovvenzioni non legate al COVID-19 destinate a Brampton dal 
2019 ammonta a 529.314.465 dollari. 

Collaborando con i Governi del Canada e dell'Ontario sin dal 2019, il Comune ha chiesto e ottenuto 
sovvenzioni e contributi per i seguenti importanti progetti: 

  

• Riverwalk – Nel novembre del 2020 è arrivato l'annuncio che Brampton riceverà oltre 38 milioni 
di dollari per la mitigazione delle inondazioni in centro, avvicinando la città alla realizzazione del 
progetto Riverwalk. Il Governo Canadese ha accolto la domanda del Comune per il Progetto 
Downtown Brampton Flood Protection (protezione del centro di Brampton dalle inondazioni) 
dopo aver analizzato e approvato il progetto sulla base dei termini e delle condizioni del 
Disaster Mitigation and Adaptation Fund (fondo mitigazione dei disastri e adeguamento). 

• Fase II del Peel Memorial – Nel marzo del 2021 il Governo Provinciale ha annunciato 
l'inserimento nel bilancio preventivo del finanziamento dell'ampliamento del William Osler 
Health System’s Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness in un nuovo 
ospedale e il sostegno finanziario allo sviluppo di una nuova scuola medica a Brampton in 
collaborazione con la Ryerson University. 

• Post-secondario – Nel marzo del 2021 Brampton ha accolto con favore l'annuncio 
dell'ampliamento delle opportunità di istruzione post-secondaria in città, che comprende una 
scuola medica presso la Ryerson University. Il Consiglio del 7 luglio ha approvato un 
finanziamento di 1 milione di dollari a favore della futura Facoltà di Medicina a Brampton. Il 16 
giugno 2021 il Comune e l'Università di Guelph-Humber hanno confermato l'intenzione di 
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trasferire l'istituzione accademica a Brampton e farne un'attività trainante del Centre for 
Innovation.   

• Terza infrastruttura di Brampton Transit – Nell'aprile del 2021 Brampton si è assicurata 
investimenti federali e provinciali per 128 milioni di dollari per la terza infrastruttura di Brampton 
Transit. 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 

• Progetto pilota di autobus elettrici di Brampton  – Nel luglio del 2019 il Comune di Brampton 
ha accolto con favore un importante investimento da parte del Governo Canadese nella pietra 
miliare del Pan-Canadian Electric Bus Demonstration and Integration Trial (processo per la 
dimostrazione e integrazione pan-canadese di autobus elettrici) a Brampton. Il finanziamento 
ammonta a 11,15 milioni di dollari per la fase 1 del progetto pilota, che testerà gli autobus 
elettrici a batteria a Brampton. 

Sponsorizzazione 

Nel marzo 2019 il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato un breve elenco di infrastrutture 
comunali per la vendita dei diritti di denominazione come parte di una strategia di sponsorizzazione in 
tutta la città e di una politica aggiornata di sponsorizzazione e diritti di denominazione. Il programma di 
sponsorizzazione e di diritti di denominazione in tutta la città offre alle aziende possibilità 
personalizzate di connettersi con la comunità offrendo migliori opportunità alla cittadinanza. 

Con l'aumento delle pressioni fiscali, l'Amministrazione Comunale si è impegnata a ridurre al minimo 
l'impatto sui contribuenti di Brampton, garantendo la miglior qualità di vita alla cittadinanza. Nel 
settembre del 2020 il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato un accordo di 15 anni tra la Città 
di Brampton e Save Max Real Estate Inc. per i diritti di denominazione all'esterno del Brampton Soccer 
Centre per 2.512.500 dollari. 

Da quando ha adottato la strategia di sponsorizzazione in tutta la città e aggiornato la politica di 
sponsorizzazione e diritti di denominazione, il Comune di Brampton ha concluso accordi di 
sponsorizzazione e diritti di denominazione per un totale di 3,7 milioni di dollari, che compensano alcuni 
dei maggiori costi associati alla fornitura di maggiori servizi. 

Citazioni 

“La pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza la necessità di una maggior collaborazione tra tutti i 
livelli di governo e l’esigenza di investimenti tempestivi per colmare le lacune nell'assistenza sanitaria, 
nei trasporti e nella ripresa economica. Sono orgoglioso del lavoro di sensibilizzazione che abbiamo 
svolto durante questo mandato in favore dei nostri residenti e ringrazio i Governi Federale e Provinciale 
per la loro collaborazione. Insieme continueremo a garantire un futuro più solido per Brampton.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Come Consiglio Comunale ci dedichiamo a migliorare la vita dei cittadini di Brampton attraverso 
ingenti investimenti locali e partnership. Siamo lieti di collaborare ancora con i nostri partner federali, 
provinciali e commerciali per ridefinire Brampton insieme.” 

- 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 
Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement  
Strategic Communication  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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