
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           
  

La città di Brampton approva il piano per stimolare l'economia  
e rafforzare lo sviluppo della comunità  

BRAMPTON, 9 aprile 2021 - Nel corso della riunione di questa settimana il Consiglio Comunale di 
Brampton ha approvato un Community Improvement Plan (CIP - piano di miglioramento della 
comunità) per stimolare la crescita dell'occupazione, sostenere l'espansione edilizia in settori mirati e 
rafforzare l'economia locale di Brampton. 

Dall'inizio della pandemia il Comune ha lavorato per sostenere la ripresa e la resilienza della comunità 
imprenditoriale. 

L'anno scorso il Consiglio di Brampton ha approvato una Economic Recovery Strategy (strategia di 
ripresa economica), insieme di regole per far ripartire la Città. La strategia si fonda su quattro pilastri: 
innovazione, tecnologia e imprenditorialità, che include maggior sostegno per imprenditori e piccole 
imprese; investimento; arte, cultura e turismo; e infrastrutture.   

La Città continua ad attrarre investimenti e le richieste di concessioni edilizie presentate a Brampton nel 
primo trimestre del 2021 sono quasi il doppio rispetto a quelle dei primi tre mesi del 2020 e del 2019. 

Sfruttando questo slancio, la definizione di un CIP è un altro passo verso la ripresa dell'economia 
locale e l'ampliamento del vantaggio competitivo di Brampton. La Planning Act (Legge in materia di 
urbanistica) della provincia dell'Ontario consente ai comuni di destinare un'area a Community 
Improvement Project Area (area per il progetto di miglioramento della comunità) dove garantire 
incentivi finanziari e non finanziari al settore privato per creare opportunità di lavoro e servizi, 
necessarie per una città in crescita. 

Tra i potenziali strumenti che saranno offerti nell'ambito del CIP vi sarà un Tax Increment Equivalent 
Grant (TIEG - programma di sovvenzione equivalente all'incremento fiscale), incentivo iniziale volto ad 
attrarre uffici e servizi complementari, come ricerca e laboratori. Il TIEG è una sovvenzione o un 
rimborso a compensazione di una parte dell'aumento delle imposte sugli immobili a carico del 
proprietario dell'impresa. 

Inoltre, implementando un TIEG per uffici a livello comunale, la Città di Brampton potrà accedere al 
TIEG regionale offerto attraverso il Major Office Program (programma principale uffici), che dovrebbe 
essere lanciato nel 2021. Maggiori investimenti in progetti per uffici di qualità permettono di creare 
"comunità complete" in cui i residenti possono vivere, lavorare e studiare. 

Lo staff comunale è stato incaricato di preparare e finalizzare il CIP durante il secondo e il terzo 
trimestre del 2021. Si terrà un incontro pubblico entro la fine dell'anno, e il CIP finale sarà inviato al 
Ministry of Municipal Affairs and Housing (ministero degli affari municipali e dell'edilizia abitativa) 
dell'Ontario per la valutazione e commenti. Il lancio del CIP è previsto entro la fine del quarto trimestre. 

 

https://www.brampton.ca/en/Business/planning-development/central-area/Pages/central-area-community-improvement-plan.aspx
https://www.brampton.ca/en/Business/planning-development/central-area/Pages/central-area-community-improvement-plan.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.


 

 

 

Il CIP sarà offerto per un determinato periodo di tempo e rivalutato regolarmente per garantire che gli 
scopi e gli obiettivi di occupazione della Città di Brampton siano soddisfatti. Il CIP si allinea anche alle 
priorità del mandato del Consiglio, "City of Opportunities (città delle opportunità)”. 

Il CIP mira ad attrarre ulteriore occupazione nei suoi settori chiave: innovazione e tecnologia, 
imprenditoria, salute e scienze biologiche, produzione industriale avanzata. Le attuali condizioni di 
mercato a Brampton sostengono l'investimento continuo nella nuova edilizia in ciascuna di queste aree. 

Citazioni 

“Un Community Improvement Plan offre una serie di modi per migliorare la capacità della Città di 
Brampton di incoraggiare gli investimenti privati che contribuiscono alla nostra ripresa economica 
locale. Brampton è una City of Opportunities e l'istituzione di un CIP è un altro elemento importante per 
realizzare i nostri obiettivi mentre, durante la pandemia, andiamo verso la ripresa economica.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Nell'ambito dell'Economic Recovery Strategy, il Comune ha identificato il CIP come uno degli elementi 
chiave d'investimento a sostegno delle imprese locali, spina dorsale della nostra economia. Quando le 
aziende di Brampton vincono, tutti noi vinciamo”. 

- Martin Medeiros, Reparti 3 e 4; Consigliere Regionale e Presidente, Planning and Development 
Committee (commissione pianificazione e sviluppo), Presidente, Economic Development 
Committee (commissione sviluppo economico), Città di Brampton 

“Questo Community Improvement Plan contribuirà a rafforzare i quartieri, nonché a stimolare gli 
investimenti del settore privato e a rivitalizzare la comunità attraverso sia nostre attività che partnership 
chiave.” 

• Pat Fortini, Reparti 7 e 8, Consigliere Regionale e Vicepresidente, Planning and Development 
Committee (commissione pianificazione e sviluppo), Città di Brampton 

“La 2040 Vision della Città riconosce la necessità di aumentare la manodopera che vive e lavora nella 
comunità. Il Community Improvement Plan aiuterà Brampton ad aumentare le aree di occupazione a 
densità più elevata attirando nella nostra comunità maggiori investimenti in uffici.” 

- Paul Vicente, Reparti 1 e 5, Consigliere Regionale e Presidente, Economic Development 
Committee (commissione sviluppo economico), Città di Brampton 

“Una volta completato, il Community Improvement Plan includerà una serie di potenziali programmi non 
finanziari e finanziari per stimolare benefici duraturi per la città di Brampton, come la creazione di posti 
di lavoro, entrate fiscali e un miglioramento generale della qualità di vita per la cittadinanza.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Opportunities.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 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 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

