
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           
 

Prossimamente in centro a Brampton  

 Ristrutturazione delle infrastrutture. Marciapiedi più ampi.  

Valorizzazione degli spazi pubblici. 

  

BRAMPTON, 3 febbraio 2022 – Da questo mese il centro di Brampton entra in una fase di 
trasformazione. La Regione di Peel inizia i lavori di sostituzione delle reti idriche e fognarie nell’area, e 
il Comune avvia le opere di sostituzione e ampliamento dei marciapiedi e riparazione e rifacimento del 
manto stradale. 

I lavori iniziano alla fine di gennaio e dovrebbero terminare nel 2025, condizioni meteo e pandemia 
permettendo. La Regione di Peel ha condiviso i piani generali delle opere, consultabili qui, ed è 
possibile inviare richieste o commenti. 

Durante i lavori, in Queen Street resterà aperta una corsia per senso di marcia, in Main Street una sola 
corsia in un solo senso di marcia. In generale sarà possibile accedere a piedi a tutte le attività e i 
marciapiedi rimarranno aperti. Verranno realizzati alcuni lavori di breve durata nei viali, seguiti dalla 
sostituzione completa di cordoli e marciapiedi. Durante tali lavori i pedoni potranno transitare solo sul 
lato opposto della strada. 

Queste opere migliorative sono parte fondamentale dell’Integrated Downtown Plan (piano integrato per 
il centro) del Comune, in cui sono dettagliate le numerose iniziative in corso e i progetti infrastrutturali 
per il centro di Brampton volti a stimolare crescita e investimenti. 

Per avere maggiori informazioni visitate il sito www.brampton.ca. 

Arredo urbano in centro 

In coordinamento con i lavori infrastrutturali della Regione di Peel, la Città sta iniziando opere 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. Grazie a questo 
investimento di circa 16,6 milioni di dollari avremo spazi urbani di qualità per attività commerciali, 
pedoni e ciclisti, collegamenti attivi tra Etobicoke e Fletchers Creeks e un’area pedonale più ampia. 

Downtown Brampton Projects Centre 

Il Downtown Brampton Projects Centre (DBPC) è ora virtualmente aperto. Lo staff comunale è pronto 
ad assistere le attività commerciali e i residenti e a portare avanti programmi e iniziative per dare 
slancio al centro. Nella realizzazione delle opere sarà disponibile anche lo staff della Regione di Peel. 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fpw%2Fconstruction%2Fbram%2F181380-112380-ph1.htm&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C024cc840cec84f4083a808d9e7427d0a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637795095015453350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VIuJ1F9RGFUe%2B16LtCEph8iFw2K8cCgPh%2BsVBOXBj7I%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Brampton-Watermain.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Projects-Centre.aspx


 

 

Tra i progetti sostenuti attraverso il DBPC figurano la sostituzione delle reti idriche e fognarie da parte 
della Regione e il programma My Main Street. Un coordinatore aiuterà le attività commerciali locali, la 
Downtown Brampton BIA e i funzionari designati ad attuare progetti su scala ridotta, e indirizzare le 
richieste ai dipartimenti comunali competenti. 

Scoprite di più su DBPC su www.brampton.ca/downtownbrampton. 

Support Local  

Le attività commerciali del centro di Brampton sono state duramente colpite dalla pandemia di COVID-
19 e il Comune vuole sostenerle nella ripresa economica e ridurre al minimo le interruzioni di servizi 
continuando a lavorare per migliorare le infrastrutture chiave e ampliare gli spazi pubblici. 

Continuiamo tutti a visitare le attività commerciali in centro in questo periodo. Troverete un elenco 
completo delle piccole attività commerciali di Brampton sul sito Support Local Brampton. 

Troverete un elenco completo dei parcheggi disponibili vicini per accedere alle vostre attività 
commerciali preferite durante i lavori su www.brampton.ca. 

Integrated Downtown Plan (IDP) 
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 

“Collaboriamo con i nostri partner per dare slancio al centro di Brampton e sbloccare il suo potenziale, 
e per creare spazi urbani di qualità e un’area pedonale più ampia in centro città. Sappiamo che a breve 
termine i lavori potrebbero causare interruzioni, ma i progetti, una volta completati, faranno di Brampton 
un motore economico, un centro culturale regionale e un leader globale nell’innovazione. Ringraziamo 
concittadini e attività commerciali per la pazienza, e la comunità impegnata a sostenere le attività locali 
durante i lavori.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Il centro di Brampton è in una esaltante fase di trasformazione. La prima fase costruttiva gestita dalla 
Regione è essenziale per il benessere delle infrastrutture del centro e getterà le basi per l’allestimento 
dell’arredo urbano e altre iniziative di valorizzazione del centro. Attendiamo di vedere i benefici che i 
lavori previsti porteranno al centro città, ai residenti e alle attività locali.” 

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

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1009
http://www.brampton.ca/downtownbrampton
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
http://www.brampton.ca/IDP


 

 

 

“Le attività del centro sono state duramente colpite dalla pandemia di COVID-19 e dalle chiusure, e 
stiamo lavorando per sostenerle nel percorso verso la ripresa economica. Continuate a fare acquisti, 
pranzare e visitare le attività locali mentre lavoriamo per ridare slancio al centro, riducendo così al 
minimo l’impatto dei lavori sulle attività commerciali. Le opere della Regione, insieme a tutte le iniziative 
portate avanti contemporaneamente dal Comune, contribuiranno a creare un centro città vivace e 
resiliente per tutti.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4, Presidente, Economic Development (sviluppo 
economico), Città di Brampton 

“Stiamo lavorando per valorizzare il centro e creare comunità complete, in cui vivere, lavorare e 
trascorrere il tempo libero. Migliorando gli spazi pubblici creeremo posti di lavoro, sosterremo la ripresa 
economica e miglioreremo la qualità di vita dei residenti. Non vediamo l’ora di collaborare con la 
Regione per completare queste opere, necessarie e interessanti.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“Insieme ai nostri partner del Comune di Brampton lavoriamo per sostenere le attività commerciali del 
centro città in ripresa e per valorizzare gli spazi pubblici nel cuore della città. Ricordo a tutti che, mentre 
i lavori vanno avanti, i negozi, i ristoranti e i servizi locali rimangono aperti! Varrà la pena di aspettare 
che finiscano i lavori!” 

- Suzy Godefroy, Direttore Esecutivo, Downtown Brampton Business Improvement Area (BIA) 

“Noi di Downtown Brampton BIA siamo felici che il centro si trasformi e attendiamo con ansia i 
numerosi vantaggi che arriveranno alle attività locali e ai residenti di Brampton. Mentre la ripresa dagli 
impatti della pandemia di COVID-19 e i lavori vanno avanti, vi chiediamo di fare acquisti, pranzare ed 
esplorare la zona. Troverete sul sito del Comune un elenco di comodi parcheggi in centro, da cui 
visitare le attività commerciali, aperte e pronte a servirti!” 

- Carrie Percival, Presidente, Downtown Brampton Business Improvement Area (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 
City of Brampton Multicultural Media 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

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:multiculturalmedia@brampton.ca

