
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  

Istituita la carica di Vicesindaco a Brampton  

  

BRAMPTON, 6 aprile 2022 – La città di Brampton ha istituito la carica di Vicesindaco per presiedere 
alle riunioni del Consiglio e di altri Comitati e partecipare a cerimonie ed eventi civici per conto del 
Sindaco. 

La carica di Vicesindaco sarà divisa in due, per rappresentare l’est e l’ovest della città. Pat Fortini, 
Consigliere Regionale per i Reparti 7 e 8 rappresenterà East Brampton e Martin Medeiros, Consigliere 
Regionale per i Reparti 3 e 4 rappresenterà West Brampton per questo mandato. 

In precedenza, ai sensi della legge procedurale 160-2004 di Brampton, veniva designato un 
Prosindaco per presiedere alle riunioni del Consiglio e di altri Comitati e partecipare a cerimonie ed 
eventi civici quando il Sindaco non era disponibile. Questo ruolo veniva svolto a rotazione, secondo un 
programma mensile predefinito, da tutti i Consiglieri. In caso di indisponibilità del Sindaco e di entrambi 
i Vicesindaci, il Prosindaco continuerà a presiedere le riunioni e a partecipare agli eventi per conto del 
Comune. 

Maggiori informazioni sul Consiglio e sui comitati di Brampton sono disponibili all’indirizzo Brampton.ca. 

 
Citazioni 

“Il Consiglio Comunale di Brampton si impegna a soddisfare le esigenze dei residenti in tutta la città. 
Sono entusiasta di ricoprire il ruolo di Vicesindaco per East Brampton e di avere l’occasione di 
incontrare più membri della nostra comunità a cerimonie ed eventi civici.” 

- Pat Fortini, Consigliere Regionale, Reparti 7 e 8; Vicesindaco, Comune di Brampton 

“Tutti noi del Consiglio Comunale di Brampton amiamo gestire gli affari della città e servire la comunità. 
Sono onorato di rappresentare West Brampton come Vicesindaco e di poter continuare a servire la città 
in questa veste.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale per i Reparti 3 e 4; Vicesindaco, Comune di Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Default.aspx


 

 

 
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 comunità multiculturali 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 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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