
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  

 

La Città lancia il programma Patio Brampton (plateatici di Brampton) per 
sostenere i ristoranti locali durante il COVID-19 

 
BRAMPTON, (24 giugno 2020) - Oggi il Governo dell'Ontario autorizzerà la Regione di Peel a entrare 
nella fase 2, permettendo ai ristoranti e ai bar di Brampton di ospitare i propri clienti all'aperto. Per 
sostenere questo cambiamento, abbiamo lanciato il programma Patio Brampton che renderà più 
semplice per ristoranti e bar ampliare i plateatici e mantenere il distanziamento fisico all'esterno. Grazie 
al programma Patio Brampton un numero maggiore di residenti potrà godersi il clima estivo all’aperto e 
sostenere le imprese locali.   
 
Le imprese locali svolgono un ruolo chiave nell'economia di Brampton e noi ci stiamo impegnando a 
sostenerle nella ripresa dopo la pandemia di COVID-19. Il programma Patio Brampton garantirà una 
più rapida elaborazione delle domande e dei permessi e consentirà di non versare la tassa per 
l'occupazione di marciapiedi e parcheggi fino al 1° gennaio 2021. 
 
Saranno disponibili due opzioni per ampliare gli spazi esterni: 

• Temporary Patio Extensions within Private Property (ampliamenti temporanei del 
plateatico su proprietà private) - questa opzione consentirà la creazione di nuovi plateatici 
temporanei e l'ampliamento temporaneo di plateatici esistenti su proprietà private, compresi i 
parcheggi. 

• Temporary Patio Extensions on Municipal Property or within the Public Right of Way 
(ampliamenti temporanei del plateatico su proprietà comunali o passaggi pubblici - 
questa opzione consentirà la creazione o l'ampliamento di plateatici su proprietà comunali, 
compresi i passaggi pubblici (marciapiedi). 

 
Si approveranno plateatici temporanei solo per ristoranti, bar e altri locali di ristorazione in possesso di 
licenza/certificato di registrazione commerciale valido. Gli ampliamenti temporanei di plateatici 
dovranno lasciare accessibili e liberi per l’uso alcuni posti auto e non dovranno bloccare passaggi per 
mezzi antincendio o triangoli di visibilità. Un numero ragionevole di parcheggi standard dovrà essere 
lasciato libero per gli avventori di ristoranti e bar. 
 
Il modulo per la domanda di Temporary Patio Expansion (ampliamento temporaneo del plateatico), da 
inviare online all'ufficio del Segretario Comunale, è disponibile sul sito web del Comune. Per i 
proprietari di ristoranti la procedura e i tempi di verifica delle domande saranno semplificati e la salute e 
la sicurezza del personale durante la pandemia di COVID-19 saranno salvaguardate.  
 
Per ulteriori informazioni su come ottenere il permesso, visitate la pagina Patio Brampton.  
 
Ci stiamo impegnando per la ripresa di tutta la comunità dal COVID-19 e per la salute e la sicurezza del 
personale e dei residenti. Patio Brampton permetterà alle attività di continuare a operare in sicurezza 
rispettando il distanziamento fisico e le altre linee guida o ordinanze sulla salute pubblica emesse dal 
Governo dell'Ontario.  
 
Economic Recovery Strategy (strategia di ripresa economica) 
Le imprese locali svolgono un ruolo chiave nell'economia di Brampton. Il mese scorso il Consiglio 
Comunale di Brampton ha approvato la Economic Recovery Strategy, che comprende azioni a 
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sostegno delle piccole imprese, dei ristoranti e del turismo. Tra queste c'è la Campagna "Support 
Local", che incoraggia i residenti a esplorare, scegliere e acquistare locale durante e dopo la pandemia 
di COVID-19. 
 
Per ulteriori informazioni sugli sforzi della Città per sostenere la comunità di fronte al COVID-19, visitate 
il sito www.brampton.ca/COVID19 oppure seguite @CityBrampton suTwitter,Facebook e Instagram. 
 
Citazioni 
“Stiamo entrando nella fase 2 e i nostri ristoranti aprono i plateatici. Vogliamo aiutarli ad ampliare 
rapidamente lo spazio per massimizzare il loro potenziale di servizio, assicurando al tempo stesso il 
rispetto delle linee guida sul distanziamento fisico del Servizio di Sanità Pubblica di Peel e della 
Provincia. Approfittando dei tanti meravigliosi plateatici di Brampton quest'estate, noi tutti sosterremo i 
ristoranti locali.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Abbiamo una grande varietà di ristoranti nella nostra eterogenea città. Durante la ripresa è più 
importante che mai Sostenere il Locale. Il programma Patio Brampton garantirà ai ristoranti locali 
maggior spazio in cui tutti noi potremo goderci il clima estivo, provare nuovi piatti e sostenere le attività 
locali.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Co-responsabile, Economic Support Task 
Force (gruppo di lavoro di sostegno economico); Città di Brampton 
 

“Vorrei invitare i ristoranti locali a chiedere la licenza di ampliamento del plateatico attraverso il 
programma Patio Brampton. Ci impegniamo a rendere il processo il più semplice possibile per 
consentire alle attività di offrire entro breve un servizio sicuro a un numero maggiore di clienti.”  

- Michael Palleschi, Consigliere Regionale, Reparti 2 e 6; Co-responsabile, Economic Support 
Task Force (gruppo di lavoro di sostegno economico); Città di Brampton 

 
“Il nostro Reopening and Recovery Working Group (gruppo consultivo di lavoro su riapertura e ripresa) 
ha lavorato per prepararci a ogni fase della riapertura, cercando sempre il giusto equilibrio tra sostegno 
dell'economia e sicurezza. La riapertura dei plateatici della nostra città è un elemento chiave della 
ripresa, che ci impegniamo a rendere il più semplice possibile.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Responsabile, Reopening and Recovery 
Working Group (gruppo di lavoro sulla riapertura e la ripresa) 

 
“Il Consiglio e lo staff si stanno impegnando per sostenere le imprese locali nella ripresa dopo la 
pandemia di COVID-19 e proteggere la salute e la sicurezza del personale e dei residenti. Lo staff 
lavorerà diligentemente per elaborare permessi e domande nell'ambito del programma Patio Brampton, 
per permettere a bar e ristoranti di tornare a servire la nostra comunità in sicurezza.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
“Ottenere approvazioni rapide è di vitale importanza per molti ristoranti quest'anno. Complimenti alla 
Città di Brampton, che ha accelerato l'approvazione degli ampliamenti dei plateatici in tutta la città. 
Questa politica aiuta i ristoranti locali a servire in sicurezza i propri clienti in una stagione estiva 
abbreviata dalla pandemia. Grazie Sindaco, Consiglio e staff.” 

- Todd Letts, CEO, Brampton Board of Trade 
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CONTATTO PER LA STAMPA 

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

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

