
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA 

 

La Città di Brampton, in risposta al COVID-19, offre agevolazioni sull’affitto 
ai locatari e alle organizzazioni non-profit nelle strutture comunali  

 
BRAMPTON, (1° aprile 2020) - Oggi, il Sindaco Patrick Brown ha annunciato che la Città di Brampton 
offrirà agevolazioni sull’affitto alle piccole imprese e alle associazioni non-profit locate in 41 strutture 
comunali.  
 
Quale misura per contenere la diffusione del COVID-19, come indicato dal Servizio di Sanità Pubblica 
(Public Health) di Peel, tutte le strutture comunali rimangono chiuse fino a nuovo avviso. In questi 
tempi, straordinari e faticosi, la Città vede le ripercussioni economiche sulle imprese e sulle 
organizzazioni in affitto nelle strutture comunali.  
 
Sulla base delle raccomandazioni dello staff comunale, per un periodo di 3 mesi la Città differirà il 
pagamento degli affitti per le piccole imprese e le associazioni non-profit locate e rinuncerà al 
pagamento del canone dai suoi locatari non-profit non in grado di accedere a Programmi federali. 
Questa misura sarà d’aiuto a più della metà degli 81 locatari di immobili comunali.  
 
Per quanto riguarda la situazione attuale dei locatari di immobili comunali, alcuni sono stati costretti a 
chiudere a causa dei decreti provinciali che limitano le attività non essenziali, mentre altri hanno scelto 
di farlo per aderire al distanziamento fisico.  
 
Questa decisione verrà relazionata al Consiglio durante la riunione dell’8 aprile.  
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  
 

• Allo stato attuale, la Città ha 81 locatari in 41 strutture.  

• La Città ogni mese incassa canoni di locazione per $ 302.134,68. Rinunciare a tre mesi di 
canoni di locazione da tutte le organizzazioni non-profit locate in immobili comunali 
significherebbe perdere $ 202.000.  

• Ad oggi la Città non ha limitato l’accesso a nessuno spazio locato e ha comunicato ai locatari 
che spetta loro la decisione commerciale di interrompere o meno l’attività, e che la Città 
continuerà a permettere l’accesso se necessario. Tuttavia, alla luce delle straordinarie 
circostanze attuali, alcuni locatari hanno già chiesto informazioni su agevolazioni sull’affitto per il 
periodo di chiusura.  

 
CITAZIONI  
 
“Sostenere la nostra comunità di piccole imprese e organizzazioni non-profit è essenziale in questo 
difficile periodo economico. Anche se le strutture comunali e il Municipio sono chiusi fino a nuovo 
avviso, la Città ha anticipato i pagamenti ai fornitori da 30 a 14 giorni. Oggi stiamo introducendo questa 
ulteriore agevolazione sull’affitto per le piccole imprese e le associazioni non-profit locate in immobili 
comunali per sostenere questa parte importante del tessuto della comunità di Brampton.”  



 

 

-  Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton   
 
“La Città è un partner di supporto per le piccole imprese e associazioni non-profit locate in oltre 41 
strutture comunali. Mentre, su indicazione della Provincia e del Servizio di Sanità Pubblica (Public 
Health), le strutture comunali rimangono chiuse, la Città sostiene le imprese e le organizzazioni che 
sono, in altre circostanze, un’utile fonte di entrate per la Città. Questa misura viene incontro alle loro 
esigenze aziendali in tempo di COVID-19. Continueremo a collaborare con loro nei prossimi mesi.”  
-       David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton  
 
“Ora più che mai è fondamentale che la nostra comunità mantenga un luogo sicuro e di supporto per le 
persone più vulnerabili all’impatto del COVID-19. Questa misura aiuta il Boys and Girls Club di Peel a 
fare proprio questo. Vorrei estendere i miei più sinceri ringraziamenti e apprezzamenti alla Città di 
Brampton e al Consiglio per il continuo sostegno e la comprensione per la gioventù di Brampton in 
questo periodo.”  
- Michael J. Gyovai, Direttore Esecutivo, Boys and Girls Club di Peel  
 
“Da oltre 30 anni SportFix considera Brampton la sua casa e fornisce servizi sportivi professionali a 
questa comunità sana e attiva. Sebbene la nostra sede a South Fletcher’s Sportsplex stia affrontando 
tempi difficili a causa del COVID-19, questa misura della Città di Brampton ci darà il sostegno 
essenziale per noi in questo momento difficile.”  
- Michael Gout, Proprietario, SportFix  
 

-30- 

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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