
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

La città di Brampton riaprirà tutti i parchi l’11 giugno,  
applicando restrizioni di sicurezza 

 
I parchi chiuderanno ogni sera alle 22:00  

 
BRAMPTON, (8 giugno 2020) - Seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, 
riapriremo gli oltre 500 parchi di Brampton giovedì 11 giugno. Sono compresi i gazebo e le aree picnic 
coperte, le panchine, i parchi per cani senza guinzaglio, il campo da disc golf White Spruce Park e le 
piste da skate (escluso il Chinguacousy Park). Rimarranno aperti anche i campi da tennis e da 
pickleball, il Campo da Golf Peel Village e il Cimitero di Brampton. I parchi chiuderanno ogni sera alle 
22:00. 
 
Tutti i parchi giochi, i campi e le strutture sportive, le attrezzature per il fitness all’aperto, le piscine 
all’aperto, i giochi d’acqua, i bagni e le fontanelle rimarranno chiusi e vietati al pubblico.  
 
Oltre a questo, per garantire la sicurezza della comunità, tutti i parchi giochi e le attrezzature per il 
fitness all’aperto saranno avvolti con reti da cantiere in plastica arancione per scoraggiarne l’uso 
fintanto che rimarranno chiusi.  
 
Vi ricordiamo che, in base all’ordinanza di emergenza del Governo dell’Ontario, al momento non è 
possibile radunarsi in più di 5 persone. A partire da venerdì 12 giugno 2020 alle 00:01, la Provincia 
alzerà questo limite da 5 a 10. Sarà obbligatorio mantenere sempre una distanza di almeno 2 metri (o 
sei piedi) dalle persone con cui non si convive normalmente. 
 
Man mano che riaprono i servizi saranno aggiunti ulteriori bidoni dell’immondizia e previste ispezioni e 
raccolte dei rifiuti più frequenti, in base alle necessità. 
 
Gazebo e aree picnic coperte  
 
Saranno in vigore misure di distanziamento fisico. Per gazebo/aree picnic coperte saranno previsti 
rigorosi limiti di occupazione massima, chiaramente indicati sulla segnaletica posta nei parchi in cui si 
trovano le strutture. 
 
Vi invitiamo a portare da casa le sedie da utilizzare nei gazebo, poiché lo staff comunale limiterà 
l’accesso a tavoli e sedie per impedire la diffusione del COVID-19. Sarà obbligatorio riportarle a casa 
dopo l’uso. Le sedie lasciate nei parchi cittadini durante la notte verranno rimosse e smaltite. 
 
Per ora e fino a nuovo avviso non saranno consentite prenotazioni per le aree picnic coperte e altre 
zone dei parchi. 
 
Parchi per cani senza guinzaglio 
 
Per i quattro parchi per cani senza guinzaglio di Brampton saranno previsti rigorosi limiti di occupazione 
massima, chiaramente indicati sulla segnaletica. 
 



 

 

• Bramalea Ltd Community Park (1030 Williams Parkway) 

• Chris Gibson Park (135 McLaughlin Road North) 

• Duggan Park (73 Vodden Street East) 

• White Spruce Park (10302 Heart Lake Road) 
 
Per avere maggiori informazioni sui parchi per cani senza guinzaglio di Brampton, cliccate qui. 
 
Programma Parks Ambassador (ambasciatori per i parchi) 
 
Far capire quanto sia importante rispettare le linee guida sul distanziamento fisico è la chiave per 
fermare la diffusione del COVID-19. A partire dal 13 giugno, di sera nei giorni feriali e per tutto il fine 
settimana dipendenti comunali andranno nei parchi più frequentati per dialogare e dare informazioni 
sulle misure sanitarie e di sicurezza in vigore.  
 
I servizi di sicurezza continueranno a monitorare i parchi. Sono previste, per chi viola il regolamento sul 
distanziamento fisico, sanzioni a partire da un minimo di $ 500 a infrazione ai sensi del COVID-19 
Emergency Measures By-law (decreto sulle misure di emergenza COVID-19) di Brampton. Vi invitiamo 
a chiamare il 311 per segnalare attività non conformi. 
 
Misure sanitarie e di sicurezza COVID-19 
 
Tenendo ben presenti la salute e la sicurezza della comunità, nei parchi di Brampton verranno messe 
in atto rigide misure di distanziamento fisico. Sarà obbligatorio mantenere sempre una distanza di 
almeno 2 metri (o sei piedi) dalle persone con cui non si convive normalmente. Chiediamo inoltre di 
portare con sé il disinfettante personale, come gel per mani o salviette, di lavarsi spesso le mani e di 
tossire nella piega del gomito.  
 
Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner del Servizio di Sanità Pubblica di Peel e 
dell’Emergency Management Office (Ufficio Gestione delle Emergenze) di Brampton per monitorare 
costantemente i rischi. Visitate il sito www.brampton.ca/covid19 per aggiornamenti regolari e chiamate 
il 311 per contattare in qualsiasi momento la Città di Brampton e la Regione di Peel. 
 
Citazioni 

“La temperatura si sta alzando e comprendiamo che tutti abbiano voglia di uscire di casa e godersi 
l’aria fresca. Lavoriamo a stretto contatto con il Servizio di Sanità Pubblica di Peel per essere certi di 
aprire i servizi solo quando sarà possibile farlo in sicurezza. La salute e la sicurezza della nostra 
comunità rimangono la nostra priorità e sono fiducioso che tutti rispetteremo le linee guida e 
manterremo il distanziamento fisico mentre ci godiamo i parchi.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Attraverso il Reopening and Recovery Working Group (gruppo consultivo di lavoro su riapertura e 
ripresa), continuiamo a dialogare con la comunità per garantire un approccio globale alla riapertura 
delle strutture e dei servizi. Il nostro obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze dei residenti e di 
tutti gli interlocutori della Città, dando priorità a salute e sicurezza.” 

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

https://www.brampton.ca/EN/residents/Animal-Services/Pages/Off-Leash-Parks.aspx
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

“La riapertura in sicurezza dei servizi e delle strutture comunali è una priorità assoluta per la Città di 
Brampton e per il nostro staff. Continueremo ad adottare le misure necessarie per riattivare i servizi 
comunali al pubblico in modo responsabile e sicuro.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
“Con l’estate alle porte, la riapertura graduale degli spazi esterni, come i parchi per cani senza 
guinzaglio, offrirà ai residenti l’opportunità di uscire. Ciò contribuirà a promuovere l’attività fisica e il 
benessere mentale, ma è importante ricordare che servizi aperti non significa che possiamo smettere di 
essere scrupolosi. È necessario continuare a rispettare le indicazioni per contenere la diffusione del 
COVID-19. Stare a due metri di distanza gli uni dagli altri, evitando gli assembramenti e rispettando il 
limite massimo di persone e cani in queste aree, lavandosi le mani frequentemente e dopo ogni visita, 
e sottoponendosi al test e rimanendo a casa se si sta male: questa è la chiave per andare avanti.” 
 

- Dott. Lawrence Loh, Interim Medical Officer of Health (coordinatore medico sanitario ad interim), 
Servizio di Sanità Pubblica di Peel 
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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 
 

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

