
 

 
 

 

 

Invitiamo i residenti a partecipare all'incontro informativo pubblico virtuale 
sul Riverwalk Area Urban Design Master Plan  

(piano generale di progettazione urbana dell'area Riverwalk) 

  
BRAMPTON, 8 marzo 2021 - La Città di Brampton sta continuando a lavorare per la realizzazione del 
Riverwalk. La cittadinanza è invitata a partecipare al secondo incontro informativo pubblico organizzato 
dal Comune sul piano generale di progettazione urbana dell'area Riverwalk mercoledì 17 marzo 2021 
dalle 18:30 alle 20:00, durante il quale avrà l'opportunità di saperne di più sul progetto di trasformazione 
del Riverwalk e potrà dare il proprio contributo su direzione e concept del progetto. 
L'incontro informativo pubblico si terrà online. Il link per partecipare in diretta sarà comunicato qui il 
giorno dell'incontro. Informazioni di base sul progetto sono reperibili su www.brampton.ca/riverwalk  
Il progetto Riverwalk aiuterà a ridare vita al centro di Brampton e a renderlo sostenibile, salutare e 
resiliente. Lo scopo del progetto è creare una soluzione innovativa a lungo termine che elimini il rischio 
di inondazioni in centro a Brampton, generando così crescita e sviluppo urbano, attirando investimenti 
ed estendendo e migliorando lo spazio pubblico nell'area. 
 
In breve  

• Il Riverwalk Area Urban Design Master Plan (piano generale di progettazione urbana dell'area 
Riverwalk) è un piano generale di zone verdi che propone idee di carattere estetico per le 
infrastrutture alluvionali, il sistema delle zone verdi lungo la valle, l'integrazione della rete di 
trasporto attivo, la sostenibilità ambientale ed economica, le questioni di salute pubblica e 
relativa programmazione, e l'implementazione della visione generale per il Riverwalk. 

• Il Riverwalk garantirà che il centro di Brampton sia uno spazio piacevole per tutti coloro che vi 
abitano e lo visitano. 

• Il progetto Riverwalk non solo ridurrà il rischio di inondazioni nel centro di Brampton, ma 
giocherà anche un ruolo chiave nella realizzazione della nostra priorità di essere una City of 
Opportunities (città delle opportunità), generando crescita e sviluppo urbano e attirando 
investimenti nell'area.  

• Il Riverwalk prevede il rifacimento dell'Etobicoke Creek, circondato da spazi pubblici e parchi 
collegati dal corridoio della valle dell'Etobicoke Creek e da un sistema di sentieri. 

• Si prevede lo sblocco di spazi residenziali, commerciali e di vendita al dettaglio in centro città per 
circa 334.000 metri quadrati, con oltre 23.000 nuovi posti di lavoro e un impatto di 1,4 miliardi di 
dollari sul PIL. 

• Nel novembre 2020 il Governo Canadese ha annunciato che la Città di Brampton riceverà 38,8 
milioni di dollari dal Disaster Mitigation and Adaptation Fund (fondo mitigazione dei disastri e 
adeguamento) per i lavori di protezione dalle inondazioni prescritti nell'EA. Inoltre, il comune ha 
approvato 5,88 milioni di dollari nel piano degli investimenti per il 2021 per la progettazione 
dettagliata dei lavori di protezione dalle inondazioni. 
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https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/riverwalk/Pages/Have-Your-Say.aspx
http://www.brampton.ca/riverwalk


 

 

 

CONTATTI MEDIA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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