
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

Il Consiglio Comunale di Brampton approva modifiche alle tariffe per 
aiutare residenti, aziende e gruppi della comunità   

BRAMPTON, (29 maggio 2020) - Questa settimana il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato le 
modifiche al decreto sulle tariffe per contribuire alla riduzione degli effetti finanziari del COVID-19 sulla 
comunità. 

Nella riunione di mercoledì il Consiglio ha approvato, per un numero significativo di tariffe del 2020, il 
ripristino delle tariffe del 2019. Le tariffe riguardano i settori del divertimento, dello spettacolo, dei 
servizi per le strutture, dei servizi antincendio e di emergenza, dei servizi legislativi, nonché di parchi e 
boschi. Queste modifiche entrano in vigore dal 1° luglio 2020, e comporteranno, fino alla fine dell’anno, 
una riduzione fino a$ 1.021.000.   

Il Comune s’impegna a fornire ai residenti numerosi programmi e servizi accessibili a un buon rapporto 
qualità-prezzo. Le tariffe gli permettono di recuperare costi riducendo l’onere a carico delle imposte 
sugli immobili. 

Queste modifiche sono il risultato immediato dei feedback ricevuti grazie all’impegno pubblico del 
Reopening and Recovery Working Group (gruppo consultivo di lavoro su riapertura e ripresa), guidato 
dal Consigliere Regionale Martin Medeiros. Ad oggi, oltre 3.900 persone e gruppi hanno dato il loro 
contributo attraverso il sondaggio online e gli incontri in corso con gli stakeholder. 

È possibile partecipare al sondaggio online su riapertura e ripresa fino al 14 giugno 2020. Invitiamo 
residenti e imprese a dire la loro sui nostri programmi per la riapertura della Città .  
 
Per maggiori informazioni visitate www.brampton.ca/COVID19. 

Citazioni 

“Durante il COVID-19 il nostro Consiglio Comunale ha continuato a impegnarsi attivamente con tutti i 
membri della nostra comunità attraverso tele-town hall e online. Decine di migliaia di persone ci hanno 
detto che il COVID-19 ha avuto un altissimo costo finanziario, e le decisioni di questa settimana 
mostrano il nostro impegno a sostenere la ripresa collettiva.” 

-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Sin dal lancio del gruppo di riapertura e ripresa, nel pianificare il percorso da seguire ascoltiamo 
residenti, aziende e gruppi di stakeholder per capire cosa conta di più. Ci impegniamo a creare un 
piano modellato dalla nostra comunità e continueremo ad ascoltare questi importanti feedback e ad 
agire in base ad essi.” 

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

https://letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

“È fondamentale che la nostra comunità, nel pianificare la riapertura graduale, continui a impegnarsi e 
a partecipare a questi importanti dibattiti. Invito tutti i residenti a partecipare al sondaggio online in 
corso per dire la loro e garantire che i prossimi passi della Città riflettano al meglio le esigenze della 
comunità.” 

-       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 
 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
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https://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

