
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  

 

La città di Brampton approva il decreto che impone il distanziamento fisico 
per il contenimento della diffusione del COVID-19, e prevede multe fino a $ 

100.000 per ogni infrazione 
 

BRAMPTON, (31 marzo 2020) - Oggi il sindaco Patrick Brown ha firmato il decreto sulle misure di 
emergenza COVID-19 (COVID-19 Emergency Measures By-law) di Brampton per aiutare a proteggere 
la salute e la sicurezza dei residenti. Il Consiglio, nella Seduta Straordinaria del 25 marzo 2020, ha 
incaricato lo staff di studiare come migliorare l’applicazione del decreto. 
Il nuovo decreto proibisce determinate attività e regolamenta il distanziamento fisico al fine di contenere 
la diffusione del COVID-19 nella comunità. Sono previste, per chi viola il regolamento sul 
distanziamento fisico, sanzioni da un minimo di $ 500 a un massimo di $ 100.000 a infrazione. 
 
Le norme contenute nel decreto prevedono:  
 

• divieto di tenersi a una distanza inferiore a 2,0 metri gli uni dagli altri su qualsiasi proprietà 
pubblica (eccetto conviventi); 

• divieto alle attività di consentire alle persone di tenersi a una distanza inferiore a 2,0 metri gli uni 
dagli altri, seduti o in piedi, all’interno o all’esterno delle attività stesse (eccetto conviventi); 

• divieto di utilizzare le seguenti proprietà comunali:   
o parchi giochi e altre strutture nei parchi;  
o parchi per cani senza guinzaglio; 
o aree picnic coperte; 
o strutture sportive all’aperto e attrezzature per il fitness all’aperto, compresi campi 

sportivi, campi da basket e da tennis; 
o centri ricreativi e aree circostanti; e 
o parcheggi. 

 
La Città si impegna a tenere i residenti di Brampton informati e ad aggiornarli non appena possibile 
sulla risposta della Città al COVID-19. Per ulteriori informazioni sulle decisioni riportate sopra e 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. 
 
In breve  

• Durante un COVID-19 Tele Town Hall  con 15.708 partecipanti, il 25 marzo 2020, il 76% ha 
indicato, tramite sondaggio, di approvare le sanzioni imposte dal Comune a coloro che non 
mantengono il distanziamento fisico.  

• Il 27 marzo 2020 la Provincia dell’Ontario ha informato i Comuni di aver emanato una legge per 
conferire alle forze dell’ordine comunali l’autorità di far rispettare le norme approvate dalla 
Provincia ai sensi della Legge sulla gestione delle emergenze e protezione civile (Emergency 
Management and Civil Protection Act). 

• A partire dal 26 marzo e fino a nuovo avviso, gli oltre 500 parchi e parchi giochi di Brampton 
sono chiusi al pubblico. 

• Recentemente è stata approvata una legge che identifica le attività essenziali e quelle non 
essenziali al fine di contenere la diffusione del COVID-19. 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton


 

 

o Chi desidera segnalare un’attività non conforme, l’uso di strutture comunali chiuse al 
pubblico (esclusi servizi essenziali) o assembramenti di più di cinque persone, può 
chiamare il 311. Un funzionario delle forze dell’ordine e/o un incaricato della sicurezza 
esaminerà la segnalazione per verificarne la conformità e presenterà eventuale 
denuncia. 

o Chi desidera segnalare un bar, un ristorante o altro locale pubblico non conforme, può 
rivolgersi al Servizio di Sanità Pubblica (Public Health) di Peel al 905.799.7700. 

 
Citazioni 
“La salute e la sicurezza dei nostri residenti è da sempre una priorità nella Città di Brampton, ma oggi 
lo è ancor di più. Dobbiamo tutti comprendere che il COVID-19 è un affare molto serio e lavorare 
insieme per ridurre al minimo la sua diffusione. Continueremo a mettere in atto tutte le misure 
necessarie per proteggere la nostra comunità. Chiedo a tutti i residenti di aderire al decreto sulle 
misure di emergenza COVID-19 (COVID-19 Emergency Measures By-law) di Brampton e di mantenere 
sempre il distanziamento fisico.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Il decreto sulle misure di emergenza COVID-19 (COVID-19 Emergency Measures By-law) di Brampton 
permetterà di far rispettare il distanziamento fisico nella nostra comunità per il contenimento della 
diffusione del COVID-19. La Città continuerà a mettere in atto tutte le misure necessarie per proteggere 
la salute e la sicurezza del personale e dei residenti.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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 
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