
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
   

Il Comune riceve dal Governo Canadese  
un finanziamento di oltre 15,7 milioni di dollari  

per l'efficientamento energetico del Susan Fennell Sportsplex 

BRAMPTON, 19 luglio 2022 – Oggi Sonia Sidhu, membro del Parlamento per Brampton South, a nome 
dell'On. Dominic LeBlanc, ministro per gli affari intergovernativi, le infrastrutture e la comunità, e il 
Sindaco Patrick Brown hanno annunciato un finanziamento di oltre 15,7 milioni di dollari per la 
modernizzazione Deep Energy del Susan Fennell Sportsplex di Brampton. 

Il finanziamento sosterrà una serie di interventi per ridurre le emissioni di gas serra e migliorare 
l'efficienza energetica dello Sportplex. I lavori riguardano l'ammodernamento degli impianti di 
refrigerazione, dei sistemi HVAC, del sistema di automazione e illuminazione della struttura, come pure 
l'installazione di un sistema di accumulo di energia a batteria per compensare i costi dell'elettricità e un 
sistema geotermico per riscaldare e raffreddare la struttura utilizzando la terra come mezzo di scambio 
termico. Questi lavori di modernizzazione ridurranno il consumo di gas naturale e limiteranno 
significativamente le emissioni di gas serra per trasformare questa struttura in una struttura a emissioni 
zero. 

Una parte del Susan Fennell Sportsplex è attualmente chiusa al pubblico per lavori di riqualificazione 
del vecchio centro ricreativo. I lavori al Susan Fennell Sportsplex si basano sul Parks and Recreation 
Master Plan (PRMP - piano generale per i parchi e le attività ricreative), e sono parte del piano di 
riqualificazione dei centri ricreativi comunali di Brampton, il cui scopo è offrire alla comunità un servizio 
migliore. 

Il Comune ha scelto di modernizzare il Susan Fennell Sportsplex, portandolo a zero emissioni di 
carbonio, perché il centro ricreativo rilascia circa 1.135 tonnellate di anidride carbonica ogni anno, 
l'equivalente delle emissioni di gas serra prodotte da circa 240 auto. 

Troverete maggiori informazioni sul piano di rinnovo dei centri sociali di Brampton qui, e sul programma 
Green and Inclusive Community Buildings (edifici comunali verdi e inclusivi) del Governo Canadese 
qui. 

Citazioni 

“Ringrazio i nostri partner del Governo Canadese per aver investito nell'efficientamento energetico del 
Susan Fennell Sportsplex. Brampton è una Città Verde e facciamo tutto il possibile per ridurre le 
emissioni di CO2 ed essere leader della sostenibilità. Questo investimento ci aiuterà a ridurre il 
consumo di carburante e le emissioni di gas serra e fornirà ai residenti una struttura moderna ed 
efficiente dal punto di vista energetico, dove potranno godersi i nostri fantastici programmi ricreativi e 
mantenere uno stile di vita sano e attivo.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

  

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Recreation-Revitalized.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2Fgicb-bcvi%2Findex-eng.html&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cf1a0bc8d71cc4cae082908da69ca04f1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637938613631889678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6thkpD5bCpCtR%2BfqXvf1KdyEY3ZfXgkNoH2SsWKqqEk%3D&reserved=0


 

 

 

“Il Comune di Brampton lavora per rilanciare i centri ricreativi più vecchi concentrandosi sulla 
sostenibilità per fornire ai residenti strutture flessibili, multiuso, multigenerazionali e multistagionali in 
cui mantenere uno stile di vita sano e attivo. Ringraziamo il Governo Canadese per aver investito nel 
Susan Fennell Sportsplex mentre noi lavoriamo per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di 
gas serra in questa struttura.” 

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

“In quanto Città Verde e Città Sana e Sicura, lavoriamo per fornire ai nostri residenti moderne 
opportunità ricreative e rilanciare le nostre strutture tenendo ben in mente la sostenibilità. Ringrazio il 
Governo Canadese per aver investito nell'efficientamento energetico del Susan Fennell Sportsplex. 
Continueremo a collaborare con i nostri partner per attirare ulteriori investimenti a Brampton.” 

- Paul Morrison, CAO ad Interim, Comune di Brampton 

“Questi interventi al Susan Fennell Sportsplex forniranno ai residenti di Brampton una struttura 
moderna ed efficiente dal punto di vista energetico dove incontrarsi, accedere alle attività e rimanere 
attivi. Il nostro Governo continuerà a investire in progetti sulle infrastrutture per potenziare le nostre 
comunità e far crescere la nostra economia.” 

- Sonia Sidhu, Membro del Parlamento per Brampton South, in rappresentanza dell'On. Catherine 
McKenna, Ministra, Intergovernmental Affairs, Infrastructure and Communities (affari intergovernativi, 
infrastrutture e comunità) 
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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 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. Scoprite di più su www.brampton.ca 

 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
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

