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La Città di Brampton presenta i fatti salienti del 2021,  
evidenziando i risultati chiave ottenuti 

  

BRAMPTON, 9 febbraio 2022 - Oggi la Città di Brampton ha pubblicato un aggiornamento 
dell’avanzamento delle priorità del mandato del Consiglio 2018-2022 per il 2021, evidenziando i risultati 
chiave ottenuti lo scorso anno. 

Nonostante le sfide legate alla pandemia di COVID-19, la Città ha garantito servizi efficienti ed efficaci, 
cosa essenziale per i residenti, e portato avanti le priorità del mandato di questo Consiglio. 

Sostegno della comunità durante il COVID-19 

Le task force comunali e il Reopening and Recovery Working Group (gruppo consultivo di lavoro su 
riapertura e ripresa) hanno lavorato per garantire sostegno e risorse ai concittadini colpiti dal COVID-
19, con oltre 120 milioni di dollari in finanziamenti COVID dall’inizio della pandemia. 

Tra i tanti fatti salienti ricordiamo: 

• La Social Support Task Force (task force di sostegno sociale) ha coordinato la distribuzione di 
oltre 350 confezioni di gel igienizzante e 200 scatole di salviettine antibatteriche agli enti della 
comunità; e ha collaborato con i principali distributori di prodotti alimentari di Peel per rafforzare 
la Peel Hunger Relief Network (rete aiuti contro la fame). 

• La Seniors Support Task Force (task force a sostegno della terza età), in collaborazione con 
Brampton Recreation, ha promosso 51 riunioni attraverso il Seniors’ Digital Café; e ha 
collaborato con il Community Response Table Seniors Sub-group and Mass Vaccination 
Committee (comitato vaccinazione anziani e di massa) della Regione di Peel. 

• La Youth Support Task Force (task force a sostegno dei giovani) ha ospitato sui social attività e 
giochi interattivi e inclusivi gratuiti, nonché programmi ed eventi di fitness per spingere i giovani 
a rimanere attivi e per intrattenerli; e ha promosso servizi attraverso la rete di oltre 40 enti che 
lavorano per i giovani.  

• L’Economic Support Task Force (task force di sostegno economico) ha tenuto tre tavole rotonde 
per le piccole imprese, cui hanno partecipato circa 60 piccole imprese; e ha fornito 78.800 test 
antigenici rapidi a 850 piccole imprese attraverso il Brampton Entrepreneur Centre. 

• Il Reopening and Recovery Working Group ha organizzato due incontri con stakeholder, 
coinvolgendo più di 55 gruppi della comunità per discutere della riapertura in sicurezza delle 
strutture e delle attività comunali; e il presidente del gruppo ha partecipato a moltissimi eventi 
pubblici sui social con le forze dell’ordine e il coordinatore medico della regione di Peel. 

Brampton è una città delle opportunità (City of Opportunities) 

L’Amministrazione Comunale ha sempre lavorato per migliorare la vivibilità e la prosperità:  



 

 

• Stanziati 8,4 milioni di dollari per il piano di edilizia abitativa a prezzi abbordabili approvato dal 
Comune 

• Investiti 16,6 milioni di dollari in arredo urbano nell’ambito del nuovo Integrated Downtown Plan 
(piano integrato per il centro) 

• Ricevuti 250.000 dollari dalla Regione di Peel per il programma pilota Welcoming Streets 
(strade accoglienti), per sostenere le comunità del centro migliorando la sicurezza 

• Lanciato BHive Brampton per imprenditori internazionali nell’Innovation District di Brampton, 
con l’accesso di 14 start-up  

Brampton è un Mosaico 

L’Amministrazione Comunale celebra il multiculturalismo di Brampton e crea una struttura olistica per 
l’inclusione in città:  

• 70 enti finanziati tramite Advance Brampton Fund (Fondo per il progresso di Brampton) per 
675.238 dollari 

• Oltre 500 partecipanti alle sessioni informative sulla carriera in Brampton Fire and Emergency 
Services per comunità diversificate 

• 290.775 dollari erogati tramite Marquee Festival e Events Fund per eventi organizzati da 6 
comunità 

• ACCIDA, agenzia per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dell’industria creativa di Brampton, ha 
dato priorità a collaborazioni, eventi e opportunità per gruppi diversificati ed emarginati 

Brampton è una città verde (Green City) 

La Città crea sostenibilità: 

• Primo comune dell’Ontario ad acquistare un’autopompa completamente elettrica 
• Otto autobus elettrici inseriti nella flotta di Brampton Transit 
• Ricevuta sovvenzione di 25.000 dollari da CN e Tree Canada per il ripristino del bosco di 

Batsman Park 
• 1,2 milioni di dollari ricevuti dal Governo Canadese per piantare 8.000 alberi 

Brampton è una Città sana e sicura (Healthy and Safe City) 

La città si concentra sulla sicurezza della comunità, su un maggior sostegno alla salute mentale e sulla 
promozione di stili di vita attivi e sani:  

• In collaborazione con la Jays Care Foundation e il Peel District School Board, completato il 
campo da baseball Judith Nyman Field of Dreams, privo di barriere architettoniche  

• Installate 50 telecamere per il controllo automatizzato della velocità in città per rendere le strade 
più sicure per tutti (il maggior programma di controllo automatizzato in Ontario) 

• Progettate 180 zone di sicurezza della comunità in tutta la città per mantenere sicure le strade 
• Brampton Animal Services è stato il primo in Canada a offrire il servizio interattivo Home To 

Home™, che ha permesso a 103 animali da compagnia di trovare una nuova casa. 

 

  



 

 

Brampton è una Città ben gestita (Well-Run City) 

Brampton sta migliorando le attività di routine: 

• Mantenuto il rating S&P Tripla A per il sesto anno consecutivo, riflesso di economia e gestione 
finanziaria solide 

• Al 13° posto nell’elenco Maclean Best Communities in Canada (migliori comunità) per il 2021 
• Tra i primi nella classifica di Forbes Canada’s Best Employers (migliori datori di lavoro) per il 

2021  
• Rilasciati 10.463 permessi residenziali e 1.145 permessi industriali, commerciali e istituzionali, 

per un valore totale di costruzione di 1,726 miliardi di dollari 
• Realizzato il quarto blocco consecutivo delle imposte, mantenendo un apporto record alle 

riserve di 117 milioni di dollari e impegnandosi per l’ampliamento dell’assistenza sanitaria con 
62,5 milioni di dollari per il nuovo Peel Memorial Hospital 

Per ulteriori informazioni sui principali risultati ottenuti nel 2021 visitate www.brampton.ca/tocp. 

Citazioni 

“Nonostante le sfide al di fuori del nostro controllo, la Città nel 2021 è andata notevolmente avanti nella 
realizzazione delle priorità chiave. Dal consolidamento della nostra posizione di leader nel campo della 
sostenibilità ambientale con la nuova autopompa completamente elettrica, all’approvazione di un 
investimento di 16,6 milioni di dollari per l’arredo urbano in centro città, al quarto blocco consecutivo 
delle imposte mantenendo un apporto record alle riserve, all’impegno del Comune per l’ampliamento 
dell’assistenza sanitaria, continuiamo a ottenere risultati per i nostri residenti e le nostre aziende. 
Siamo pronti a continuare a lavorare così nel 2022.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Nel 2021 abbiamo affrontato una serie di sfide legate alla pandemia di COVID-19, ma il nostro staff si 
è rapidamente adattato e ha sostenuto i cittadini, le aziende e i gruppi della comunità. Tenendo ben a 
mente l’avanzamento delle priorità di questo Consiglio, abbiamo continuato a portare avanti iniziative 
chiave e a far crescere la nostra città. Sono orgoglioso dei progressi che abbiamo fatto nel 2021 
continuando comunque a fornire i servizi efficienti ed efficaci, così importanti per i nostri concittadini” 

- 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.  
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