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La Città di Brampton alla conferenza virtuale AMO 2021: 

 a sostegno di ripresa, salute e benessere futuro 

BRAMPTON, 16 agosto 2021 - Dal 16 al 18 agosto una delegazione della Città di Brampton 
parteciperà alla conferenza virtuale 2021 dell'associazione dei comuni dell'Ontario (AMO). 
Guidati dal Sindaco Patrick Brown, Consiglieri e funzionari comunali si confronteranno con 
Ministri del Governo, funzionari e le principali parti interessate di tutta la Provincia su questioni 
di grande importanza per Brampton. 
  
Mentre la pandemia di COVID-19 va avanti, si darà priorità a ripresa, salute e benessere 
generale della comunità. Tra le questioni da trattare vi sono: 
  

• Trasporto attivo – espandere e promuovere progetti di trasporto attivo, comprese 
infrastrutture e finanziamenti per mobilità ciclabile 

• Cambiamenti climatici e salute pubblica – collaborare con il Governo Provinciale per 
investire e modificare le strategie per sostenere un ambiente, un'economia e una 
comunità sani 

• Secondi alloggi – affrontare la mancanza di opzioni abitative a prezzi accessibili e 
sostenere la riforma del regolamento edilizio 

• Sviluppo economico e ripresa – fornire investimenti e sostegno per la ripresa 
economica e portare avanti e promuovere l'Innovation District di Brampton 

• Assicurazione auto – sostenere la modifica del sistema di assicurazione auto 
dell'Ontario, rendendolo più conveniente e accelerando il processo legislativo con 
l'approvazione della legge 42 

• Sostegno della sicurezza della comunità – maggiori supporti per la salute mentale, 
identificando risorse nuove ed esistenti per la sicurezza della comunità e maggiori 
finanziamenti per il Peel Housing Master Plan 

• Opportunità postsecondarie – approvare il Brampton University Act per creare 
BramptonU e portare avanti il progetto della facoltà di medicina Ryerson a Brampton  

• Alloggi – studiare soluzioni e programmi per alloggi sicuri e convenienti destinati a 
residenti e studenti internazionali e valutare l'impatto sulle infrastrutture comunali 

• Assistenza sanitaria – finanziamento immediato per una serie di servizi sanitari, 
sviluppo della fase II del Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness e 
approvazione della proposta della fase 1 di Osler per un Cancer Care Centre globale 

• Trasporto pubblico –finanziare il trasporto pubblico dopo la pandemia e riportare ai 
livelli pre-COVID-19 l'affluenza di passeggeri in sicurezza  

• Corsie preferenziali per il trasporto pubblico – portare avanti le iniziative in corso; 
Estensione dell'LRT, studio BRT Queen Street-Highway 7 e servizio GO Train attivo 
tutto il giorno nei due sensi 



 

 

 

Per saperne di più sulle principali priorità della Città, cliccate qui. 

Citazioni 

“L'anno scorso ci ha insegnato molto sulla comunità, sui suoi punti di forza e sui suoi bisogni di 
aiuto. Siamo concentrati su salute e sicurezza legate alla pandemia di COVID-19, ma stiamo 
anche pianificando un futuro efficiente e fiorente – una Brampton orientata al successo, agli 
investimenti e alla crescita. Sono grato per il sostegno che la Provincia ci ha dato quest'anno e 
per l'impegno profuso per migliorare la nostra città. Non vedo l'ora di sfruttare questo slancio, 
vedere i nostri progetti prendere vita e continuare a collaborare per realizzare la nostra visione 
di Brampton.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Noi della Città di Brampton continuiamo a dimostrare forza e resilienza durante questa 
pandemia. Diamo un sostegno affidabile e continuo alla comunità mentre portiamo avanti 
progetti e iniziative per rafforzare la città e prepararci al successo e a una ripresa economica 
dinamica. La collaborazione con i nostri partner provinciali è fondamentale per il futuro di 
Brampton. Non vedo l'ora di confrontarmi con i nostri colleghi durante la conferenza e di 
comunicare ciò che è più importante per questa città.” 

- 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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