
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  

 

La Città di Brampton dichiara lo stato di emergenza in risposta al COVID-19 
 

BRAMPTON, (24 marzo 2020) - Oggi, dopo aver consultato il Consiglio e su raccomandazione del 
Team di Gestione delle Emergenze (Emergency Management Team) della Città, il Sindaco Patrick 
Brown ha dichiarato lo stato di emergenza nella Città di Brampton in conformità con il Piano di 
Gestione delle Emergenze (Emergency Management Plan). 
 
Si tratta di un passo importante a sostegno degli sforzi della Provincia dell’Ontario e della Regione di 
Peel, volti a contenere la diffusione del COVID-19. 
 
Questa dichiarazione, legata all’emergenza in corso nella Città, consentirà maggior flessibilità e 
velocità nell’adozione dei provvedimenti di contenimento degli effetti del COVID-19.  
 
La Città di Brampton continuerà a sostenere il pubblico fornendo i servizi essenziali per la vita 
quotidiana, tra cui Brampton Transit, i Servizi Antincendio e di Emergenza e le ordinanze municipali, e 
la loro applicazione per rendere possibile l’accesso ai servizi di emergenza in tutto il territorio 
comunale. 
 
La Città si impegna a tenere i residenti di Brampton informati e continuerà a fornire, non appena 
disponibili, aggiornamenti sulla risposta della Città al COVID-19. Per ulteriori informazioni visitate il sito 
www.brampton.ca/COVID19 oppure seguite @CityBrampton su Twitter, Facebook e Instagram.  
 
Citazioni 
 
“La dichiarazione di oggi, legata all’emergenza in corso nella Città, consentirà maggior flessibilità e 
velocità nell’adozione dei provvedimenti di contenimento degli effetti del COVID-19. Stiamo prendendo 
le misure necessarie per proteggere la nostra comunità e la Città farà tutto il possibile per questo. 
Abbiamo tutti una responsabilità, quindi, per favore, in questo momento state a casa. Supereremo tutto 
questo insieme, come una Città.” 
 

Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“L’Amministrazione Comunale ha avviato il Piano di Risposta alle Emergenze (Emergency Response 
Plan) al livello 2 il 13 marzo, e lo ha portato al livello 1, emergenza grave, il 17 marzo, in risposta al 
COVID-19. La dichiarazione di oggi permette allo staff comunale di reagire a questa situazione in modo 
ancor più agile, efficace e veloce e dimostra quanto seriamente la Città prenda la questione e la 
sicurezza del nostro personale e del pubblico che serviamo.” 
 

David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
Link 

• Città di Brampton COVID-19 

• Servizio di Sanità Pubblica (Public Health) di Peel - Nuovo Coronavirus (COVID-19) 

• Provincia dell’Ontario: Ministero della Sanità (Ministry of Health) - Nuovo Coronavirus (COVID-
19) 
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https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/emergency-plan-by-law.pdf
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/emergency-plan-by-law.pdf
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.peelregion.ca/coronavirus/
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus


 

 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 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. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 
  

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://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

