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 Indubbiamente la municipalità in più rapida crescita a Leeds 
Grenville, North Grenville offre grandi promesse per lo 
sviluppo economico. La municipalità è situata strategicamente 
a 20 minuti da Ottawa, dall'aeroporto internazionale e dal 
confine con gli U.S.A., a Johnstown. Questa vibrante comunità 
ospita una combinazione unica di cultura rurale e cittadina con 
una popolazione di 16,451 persone che apprezzano i vantaggi 
di uno stile di vita di qualità, di un patrimonio naturale, di 
servizi essenziali, della crescita positiva e molto altro. 
 
 

North Grenville è una comunità 'verde e fiorente' in grado di 
offrire vari progetti residenziali e commerciali con terreni edificabili adiacenti all'Autostrada 416. La 
municipalità dispone di proprietà commerciali nel cuore del centro di Kemptville, ideali per attività 
commerciali all'insegna del verde, del pulito e della creatività. North Grenville ospita il Kemptville Campus e 
il Centro forestale Ferguson Forestry Centre. La comunità vanta inoltre due delle migliori scuole dell'Ontario, 
l'Ospedale del Distretto di Kemptville, in espansione, con un numero crescente di medici, strutture ricreative 
di qualità e una nuova biblioteca. Un progetto edilizio per un'area commerciale principale di 30.000 metri 
quadrati, denominato Colonnato di Kemptville (The Kemptville Colonnade) sulla County Road 43 ospiterà 
Wal-Mart, Staples e Scotiabank. Si tratta di un’opportunità per i dettaglianti offerta tramite lo sviluppo del 
progetto "Colonnade Development". 
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www.northgrenville.on.ca 

Maggiori informazioni: 
Brian Carre, Direttore amministrativo responsabile   P.O. Box 130, 285 County Road 44; Kemptville, Ontario, K0G 1J0 
Municipality of North Grenville        613-258-9596  /  bcarre@northgrenville.on.ca 

 
 
 

Popolazione totale: 16,451 (Statistics Canada Census 2016) 
Temperatura media in gennaio: -8 ⁰C (27 ⁰F) 
Temperatura media in luglio: 26 ⁰C (70 ⁰F) 

      Precipitazioni medie annuali: 784 mm rain, 198 cm snow 
Reddito pro capite: $104,421 
Reddito familiare medio: $116,042 
Tasso di disoccupazione medio:  5-6%  
Adulti con istruzione superiore: 3,745 
Adulti con diploma universitario o parauniversitario: 7,900 

      Costo medio mensile per l’affitto di un appartamento  
      con 2 camere da letto: $1,155 

Bungalow di media 3 camere da letto indipendente:  $369,847 

    
 


