
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 

La Città di Brampton sta elaborando  
il suo primo piano parcheggi (Parking Plan) 

 

Si invitano residenti, imprese e stakeholder locali a dare il loro contributo 

  

BRAMPTON, 5 gennaio 2022 – Brampton sta crescendo rapidamente, e il modo di spostarsi in città è 
in continua evoluzione. Per migliorare la pianificazione delle infrastrutture, gestire le risorse dei 
parcheggi e sostenere le esigenze future di residenti e aziende, l'Amministrazione Comunale di 
Brampton sta realizzando la prima valutazione del sistema parcheggi comunali. 

 

I parcheggi influiscono su alloggi a prezzi accessibili, costi di sviluppo e pianificazione dell'uso del 
territorio. Grazie a questo piano, sarà possibile far coincidere al meglio le esigenze dei residenti e 
quelle delle imprese per sviluppare comunità complete, sane e a misura di pedone, in cui le esigenze e 
la sicurezza di tutti siano adeguatamente considerate e soddisfatte. 

 

Attraverso questo processo, l'Amministrazione Comunale esaminerà sfide e opportunità attuali e 
valuterà le migliori strategie adottate in altre giurisdizioni. Il piano parcheggi di Brampton stabilirà 
principi guida e raccomandazioni per una gestione efficiente dei parcheggi in futuro.   

 

Elaborazione del piano parcheggi di Brampton 
Nella prima fase si valuteranno le questioni relative ai parcheggi e gli obiettivi economici, sociali e 
ambientali della Città per coniugarli in una visione e una strategia per il futuro. 

 

Nella seconda fase si indicherà un modello economico e finanziario di parcheggi urbani. 

 

Per sostenere questo primo piano parcheggi, l'Amministrazione Comunale ha ingaggiato l'IBI Group. Il 
piano si affiancherà ad altre strategie in corso, tra cui Brampton Plan e Housing Brampton. 

 

Dite la vostra 
I residenti e gli stakeholder, comprese le imprese, i gruppi no-profit e il settore taxi e autotrasporti, sono 
invitati a partecipare a una sessione motivazionale online giovedì 13 gennaio dalle 18:00 alle 20:00, per 
saperne di più e dare il proprio contributo. 

 

Fino al 28 gennaio saranno disponibili anche i sondaggi online. 
 



 

 

 

Per iscrivervi all'evento, compilare il sondaggio e saperne di più, visitate brampton.ca/parkingplan 

 

Citazioni 

"Negli ultimi anni Brampton ha visto un'intensificazione degli spostamenti lungo i corridoi di trasporto e 
un significativo aumento dei passeggeri del trasporto pubblico. È importante che ci confrontiamo con gli 
stakeholder per capire come si utilizzano oggi le nostre strade e come meglio pianificare per il futuro. 
Invito ognuno di voi a partecipare alla sessione motivazionale o a compilare il sondaggio per dare il 
vostro contributo ed essere parte di questo progetto." 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

"Il piano parcheggi di Brampton ci fornirà le informazioni necessarie per creare una strategia per il 
futuro. Chiediamo a tutti i residenti e stakeholder di partecipare per aiutarci a pianificare come 
sviluppare il sistema parcheggi man mano che Brampton cresce e si sposta." 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Presidente, Planning and Development 
(urbanistica), Città di Brampton 

"Il piano parcheggi di Brampton ci fornirà le informazioni necessarie per identificare le opportunità di 
parcheggio e pianificare in modo più intelligente ed efficiente. Lavorando con i nostri partner comunali e 
i membri della comunità saremo in grado di elaborare un piano completo che rifletta le esigenze attuali 
e future di Brampton." 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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 

Prabhjot Kainth 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
Comune di Brampton 
905-874-3426|Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
   

 

http://brampton.ca/parkingplan
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca


 

 

  
 


