
 

 
 

 

 

 Trasformazione in corso nel centro di Brampton 

BRAMPTON, 20 aprile 2022 – Il centro di Brampton è in fase di trasformazione. Questa settimana 
parte la prima fase di lavori della Regione di Peel per la sostituzione della rete idrica e delle fognature 
sanitarie nell’area. 

In questa prima fase l’appaltatore della Regione occuperà le due corsie centrali di Queen Street East, e 
Queen Street si ridurrà a una corsia per senso di marcia nella zona tra Main Street e le GO Tracks a est 
di Chapel Street. Questa configurazione del traffico sarà modificata per la costruzione dell’infrastruttura 
sotterranea e delle opere di superficie. Queen Street rimarrà comunque a una sola corsia. 

Non sarà possibile parcheggiare in strada nell’area attiva di lavoro su Queen Street. Sarà possibile 
parcheggiare gratuitamente nei parcheggi comunali: Nelson Square, Market Square, West Tower, City 
Hall e John Street. 

La Regione garantirà in qualsiasi momento l’accesso per consegne alle attività locali attraverso i vicoli 
dietro gli edifici. In questa prima fase, Harmsworth Lane e Garden Square Lane possono essere 
utilizzate dalle aziende per consegne e carico o scarico. L’Amministrazione Comunale sta anche 
pensando di dedicare una zona di carico/scarico su Main Street South tra John Street e Queen Street, 
con servizi di ritiro per le attività del settore alimentare e della ristorazione. 

Sarà possibile accedere a piedi a tutte le attività e i marciapiedi rimarranno aperti. Verranno realizzati 
alcuni lavori di breve durata nei viali, seguiti dalla sostituzione completa di cordoli e marciapiedi. Durante 
tali lavori i pedoni potranno transitare solo sul lato opposto della strada. 

Per maggiori dettagli sui lavori, comprese le tempistiche, visitate il Sito della Regione di Peel. 
 
Support Local  
Le attività commerciali del centro di Brampton sono state duramente colpite dalla pandemia di COVID-
19 e il Comune vuole sostenerle nella ripresa economica e ridurre al minimo le interruzioni di servizio 
continuando a lavorare per migliorare le infrastrutture chiave e ampliare gli spazi pubblici. 
 
Continuiamo tutti a visitare le attività commerciali in centro in questo periodo. Sul sito Support Local 
Brampton  si trova un elenco completo delle piccole attività commerciali di Brampton, e sul sito 
www.brampton.ca un elenco completo dei parcheggi disponibili nelle vicinanze per accedere alle attività 
commerciali durante i lavori. 

Centro progetti per Downtown Brampton (Downtown Brampton Projects Centre) 
Il Centro progetti per Downtown Brampton (DBPC) è aperto. Lo staff comunale è pronto ad assistere le 
attività commerciali e i residenti e a portare avanti programmi e iniziative per dare slancio al centro. 
Durante la realizzazione delle opere sarà disponibile anche lo staff della Regione di Peel. 

Scoprite di più sul DBPC su www.brampton.ca/downtownbrampton.  

  

 

https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fpw%2Fconstruction%2Fbram%2F181380-112380-ph1.htm&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb6be53c5d692480aecf008da23042343%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637860797923470999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DbEcG743%2F5Qw6cKQ6pRUwJRnkPFnT851M%2Fv2jneehic%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Projects-Centre.aspx
http://www.brampton.ca/downtownbrampton


 

 

Piano integrato per il centro (Integrated Downtown Plan) 
Queste opere migliorative sono parte fondamentale del Piano integrato per il centro (IDP), roadmap 
delle numerose iniziative in corso e dei progetti infrastrutturali per il centro di Brampton volti a stimolare 
crescita e investimenti strategici futuri. 
 
I principi guida dell’IDP sono inclusività, innovazione e sostenibilità. Aiuterà a coordinare la 
ristrutturazione delle infrastrutture, la progettazione urbana, l’uso del territorio e la programmazione degli 
interventi, rendendo Brampton un motore economico, un centro culturale regionale e un Innovation 
District cruciale. 
 
Per avere maggiori informazioni sull’IDP visitate il sito www.brampton.ca/IDP. 

Per ulteriori informazioni su centro di Brampton visitate www.brampton.ca. 
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CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

http://www.brampton.ca/IDP
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Brampton-Watermain.aspx
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