
 

 

 

 

 

 

 PER DIFFUSIONE IMMEDIATA 
 

 

La Città di Brampton consentirà ai ristoranti e ai bar locali di ampliare 
i plateatici per sostenere la ripresa economica alla riapertura 

 
 

BRAMPTON, (15 giugno 2020) - La scorsa settimana il Consiglio Comunale di Brampton ha 
approvato i piani per sostenere i ristoranti e i bar locali che si stanno preparando alla riapertura, 
quando sarà consentita dalla Provincia. 

 
Il consigliere regionale Pat Fortini ha presentato una mozione al Consiglio chiedendo che i 
ristoranti e i bar locali possano ampliare gli spazi esterni per spingere la ripresa degli affari, 
dopo aver parlato con i ristoranti locali Jack Astor's Bar and Grill e Oscar's Roadhouse Bar and 
Grill. La mozione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio. 

 
Per ora il governo dell'Ontario non ha dato questa autorizzazione per la Regione di Peel, ma, 
non appena lo farà, i locali di Brampton potranno ampliare i plateatici occupando marciapiedi e 
aree di parcheggio private per aumentare il numero di posti a sedere all'aperto.  

 
Per il 2020 è sospesa la tassa per l’occupazione di suolo pubblico per sostenere la ripresa di 
ristoranti locali e piccole imprese. 

 
Il Consiglio e lo staff comunale, impegnati a pianificare la riapertura graduale in sicurezza della 
città, lavoreranno a stretto contatto con ristoranti e attività per capire come espandere le 
operazioni a basso rischio rispettando le linee guida sulla salute pubblica e sul distanziamento 
fisico. 

 
Economic Recovery Strategy (strategia di ripresa economica)  
Le attività locali svolgono un ruolo chiave nell'economia di Brampton. Il mese scorso il Consiglio 
Comunale di Brampton ha approvato la Economic Recovery Strategy, che comprende azioni a 

sostegno delle piccole imprese, dei ristoranti e del turismo. Tra queste c'è la Campagna 

"Support Local", che incoraggia i residenti a esplorare, scegliere e acquistare locale durante e 
dopo la pandemia di COVID-19. 
 
Citazioni 
“Lavoriamo fianco a fianco con le imprese locali per trovare soluzioni utili, mentre queste 
apportano le modifiche necessarie per riaprire in sicurezza. Con la mia famiglia mi sono servito 
dai ristoranti locali ogni Takeout Wednesday e ora aspetto con ansia di poter cenare all'aperto e 
sostenere il locale non appena saremo autorizzati a farlo in sicurezza.” 
-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
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“I ristoratori locali ci hanno raccontato di persona quanto duramente sono stati colpiti dal 
COVID-19. Stiamo lavorando sulla riapertura graduale, e valuteremo tutte le strade per 
sostenere la ripresa totale in sicurezza delle attività locali.” 
- Gurpreet Dhillon, Consigliere Regionale, Reparti 9 e 10; Presidente, Economic Development 
and Culture (sviluppo economico e cultura); Città di Brampton 

 
“Il benessere delle piccole imprese di Brampton è fondamentale per noi. Permettere oggi alle 
imprese di pianificare le modifiche degli spazi esterni permetterà loro di partire più rapidamente 
quando riceveranno il via libera dalla Provincia e dal Servizio di Sanità Pubblica di Peel.” 
- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Vicepresidente, Economic Development 
and Culture (sviluppo economico e cultura); Città di Brampton  

 
“Il nostro staff e il Consiglio Comunale hanno ascoltato le esigenze delle imprese locali e delle 
parti interessate e stanno facendo quanto possibile per rendere la riapertura più agevole. Come 
Amministrazione Comunale, il nostro ruolo è sostenere la ripresa e la sicurezza di tutta la nostra 
comunità, e so che l'ampliamento degli spazi esterni sarà un aiuto in questo senso.” 
-       David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

 
“La Ontario Restaurant Hotel and Motel Association plaude alla Città di Brampton che approva 
una mozione per aprire i plateatici e consentire l'ampliamento di queste aree. I ristoranti hanno 
sofferto, e questa scelta consente loro di prepararsi gradualmente, creando fiducia nei 
consumatori che saranno stimolati a tornare a gustare i piatti offerti.” 
- Tony Elenis, Presidente e Amministratore Delegato, Ontario Restaurant Hotel and Motel 
Association (ORHMA) 

 
“In quanto impresa consolidata del centro di Brampton, siamo molto grati dell'aiuto che la nostra 
comunità e l'Amministrazione Comunale ci hanno offerto in questi tempi così difficili. Grazie alle 
modifiche annunciate dall'Amministrazione, quando ci sarà permesso di riaprire potremo 
accogliere con la massima sicurezza un numero più alto dei clienti che tanto ci sono mancati. 
Non vedo l'ora che sia possibile farlo in sicurezza per rincontrarli tutti nel nostro plateatico.” 
- Sabena Coulter, proprietaria, Fanzorelli's Restaurant & Wine Bar 
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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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