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La Città di Brampton prosegue con l'opzione arredo urbano  
per il rilancio del centro  

BRAMPTON, 23 settembre 2021 – La Città di Brampton prosegue il suo percorso per il rilancio del 
centro. Il Comitato del Consiglio di Brampton ieri ha approvato un investimento di 16,6 milioni di dollari 
per opere di arredo urbano come parte della prima fase del Piano integrato per il centro (IDP - 
Integrated Downtown Plan). 

Il centro di Brampton è in fase di trasformazione mentre la Città continua a ripensare e reinventare gli 
spazi pubblici per soddisfare le esigenze locali, sostenere la ripresa economica, creare posti di lavoro e 
costruire comunità vivaci e resilienti per migliorare la qualità di vita dei residenti. In coordinazione con i 
lavori infrastrutturali del centro portati avanti dalla Regione di Peel, la Città implementerà iniziative di 
arredo urbano, come la sostituzione di marciapiedi esistenti con pavimenti in pietra e il rifacimento del 
manto stradale di Queen Street e Main Street con marciapiedi più ampi su entrambi i lati. Questo 
investimento di circa 16,6 milioni di dollari servirà ad approntare spazi urbani di qualità per attività 
commerciali, pedoni e ciclisti, a creare collegamenti attivi tra Etobicoke e Fletchers Creeks e a formare 
un'area pedonale maggiore in centro. 

È in fase di sviluppo un Manuale per il paesaggio urbano del centro di Brampton da integrare 
all'approvazione dell'IDP, con cui si informeranno i vari quartieri del centro. 

Inoltre il personale porterà avanti una strategia di attivazione del progetto urbano di 8 settimane per 
studiare le opportunità di sviluppo di attivazioni di progettazione urbana temporanee e a lungo termine 
nel centro cittadino. Le opere includono anche la creazione di piste ciclabili dedicate sulla Main Street 
lungo il centro, l'installazione di fioriere mobili ed elementi paesaggistici sui marciapiedi, cordoli a 
rampa, segnaletica orizzontale e verticale su passaggi pedonali e installazione di condotti da usare in 
futuro per le fibre ottiche per telecomunicazione. 

La Città può iniziare immediatamente la progettazione ingegneristica, e il progetto dovrebbe essere 
completato entro l'inizio del 2023. Le attività del centro di Brampton sono state duramente colpite dalla 
pandemia di COVID-19 e la Città vuole sostenerle nella ripresa economica e ridurre al minimo le 
interruzioni di servizio. 

La Città inoltre continua a definire strategie a breve termine attuabili entro i prossimi due anni per 
sostenere la vitalità del centro cittadino. Nella riunione di ieri, il Comitato ha approvato l'installazione di 
murales sviluppati e proposti in consultazione con STEPS sulle vetrine di proprietà del comune in 
centro a Brampton e nei quadri di controllo del traffico di proprietà della regione e della città in Queen 
Street East. Per ulteriori informazioni su arte e cultura in Brampton, visitate il sito www.brampton.ca 

  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

Informazioni sul Piano Integrato per il centro   

L'IDP è un piano d'intervento che coordina le numerose iniziative e i progetti infrastrutturali in corso nel 
centro di Brampton. Si prevede che regolerà la crescita futura e gli investimenti strategici fino al 2051. 

I principi guida dell'IDP sono inclusività, innovazione e sostenibilità. Aiuterà a coordinare la 
ristrutturazione delle infrastrutture, la progettazione urbana, l'uso del territorio e la programmazione 
degli interventi, rendendo Brampton un motore economico, un centro culturale regionale e un 
Innovation District cruciale. 

Per avere maggiori informazioni sull'IDP, visitate il sito www.brampton.ca/IDP   

 
Citazioni 

“Stiamo lavorando per rilanciare e sbloccare il potenziale del centro di Brampton, e l'approvazione di 
questo investimento di 16,6 milioni di dollari per opere di arredo urbano come parte della prima fase del 
Piano integrato per il centro è altro passo verso la creazione di uno spazio urbano di qualità e un'area 
pedonale più importante nel centro della città. Attendo di vedere il centro di Brampton trasformarsi in 
una comunità vivace e resiliente per i residenti, le aziende e i visitatori." 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Le attività del centro sono state duramente colpite dalla pandemia di COVID-19 e lavoriamo per 
sostenerle in ogni modo possibile nel percorso verso la ripresa economica. Questo progetto di arredo 
urbano, insieme a strategie a breve termine per sostenere il centro cittadino, renderà Brampton un 
motore economico, un centro culturale regionale e un Innovation District. Attendiamo con impazienza i 
benefici che il Piano integrato per il centro porterà al centro cittadino, ai residenti e alle imprese locali.” 

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

“Stiamo lavorando per rilanciare il centro e creare comunità complete, in cui i residenti possano vivere, 
lavorare e trascorrere il tempo libero. Andando avanti con la prima fase del nostro Piano integrato per il 
centro e con iniziative come le installazioni artistiche e una Strategia di attivazione di progettazione 
urbana, stiamo ripensando e reinventando gli spazi pubblici per creare posti di lavoro, sostenere la 
ripresa economica e migliorare la qualità di vita dei residenti.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“Noi della Downtown Brampton BIA siamo stati molto lieti di ascoltare i piani e le proiezioni sul rilancio, 
così necessario per il centro di Brampton. Siamo fiduciosi che gli esperti di urbanistica e progettazione 
urbana porteranno avanti questo generoso piano di rilancio, presentato ieri al Comitato del Consiglio.” 

- Carrie Percival, Presidente, Downtown Brampton BIA 

http://www.brampton.ca/IDP


 

 

 

“La Downtown Brampton BIA ringrazia il Consiglio, che ha svolto la funzione di leader di questo 
investimento per la Città, per l'emergente centro culturale e per l'Innovation District di Brampton, che 
permetterà di iniziare a sbloccare il potenziale del centro.”  

- Suzy Godefroy, Direttore Esecutivo, Downtown Brampton BIA 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 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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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

