
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
   

Il Comune di Brampton al congresso e all'assemblea generale annuale 2022 
della AMO per sostenere trasporti, salute e benessere futuro 

 

BRAMPTON, 12 agosto 2022 - Dal 14 al 17 agosto una delegazione del Comune di Brampton 
parteciperà al congresso e all'assemblea generale annuale 2022 dell'associazione dei comuni 
dell'Ontario (AMO). Guidati dal Sindaco Patrick Brown, Consiglieri e funzionari comunali si 
confronteranno con Ministri del Governo, funzionari e i principali stakeholder di tutta la Provincia su 
questioni della massima importanza per Brampton. 
  
L'Amministrazione Comunale evidenzierà le priorità che permetteranno alla comunità salute e 
prosperità, mentre continua ad andare avanti dopo la pandemia di COVID-19 e lavorare per costruire 
una Brampton migliore e più forte. Tra queste:  

• Migliorare i trasporti – mantenere il servizio esistente, investire in progetti strategici per 
infrastrutture verdi e ampliare la rete di trasporto pubblico. 

• Migliorare la sanità – ottenere finanziamenti immediati per colmare il gap sanitario di Brampton 
e soddisfare le esigenze attuali e future della comunità. 

• Rafforzare l'economia – sostenere la trasformazione innovativa e tecnologica della città, 
attrarre investimenti di calibro elevato, accelerare i progetti infrastrutturali e garantire inclusività. 

• Dimostrare di agire per il clima e la sostenibilità – promuovere le priorità dell'azione per il 
clima, incluse le opportunità di trasporto pubblico e trasporto attivo, la riduzione delle emissioni 
di gas serra, l'attenzione all'efficienza energetica e il rilancio delle aree naturali e della copertura 
arborea urbana. 

• Offrire più scelte abitative – affrontare la questione dell'edilizia abitativa in modo completo per 
garantire che i residenti trovino alloggi alla loro portata, aumentare la disponibilità di alloggi 
offrendo più scelte abitative e incentivare i giusti tipi di offerta abitativa. 

Per saperne di più sulle priorità chiave della Città cliccate qui. 

 Citazioni 

"Brampton è, tra le 25 città più grandi del Canada, quella in più rapida crescita. Mentre mettiamo in 
pratica le lezioni apprese dalla pandemia di COVID-19, lavoriamo per costruire partnership forti ed 
efficaci con altri livelli di governo che ci permetteranno di essere una comunità fiorente e prospera. 
Sono grato per il sostegno che la Provincia ci ha dato durante questo mandato del Consiglio e per 
l'impegno profuso per migliorare la nostra città. Sarà un piacere continuare a lavorare con tutti loro e 
con i partner per sviluppare l'enorme potenziale di Brampton." 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx


 

 

 

"Lo staff comunale lavora per realizzare le priorità del mandato del Consiglio. Brampton è una Città ben 
gestita, che si concentra sulle opportunità di sensibilizzazione e collabora con i partner governativi per 
portare avanti progetti e iniziative importanti per i nostri residenti. Il lavoro che continuiamo a fare con la 
Provincia dell'Ontario è fondamentale per il futuro della nostra città. Non vediamo l'ora di confrontarci 
con i nostri colleghi al congresso e di discutere le principali priorità per la nostra comunità."  

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune 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 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 
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