
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   

 
Tolleranza zero per gli eccessi di velocità a Brampton 

Il Consiglio Comunale di Brampton approva una mozione per aumentare la sicurezza 
stradale  

BRAMPTON, (13 luglio 2020) - L’8 luglio il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità 
l’implementazione dell’Automated Speed Enforcement (ASE – sistemi di controllo automatizzato della 
velocità) in 200 posizioni ogni anno, per ridurre gli eccessi di velocità e gli incidenti stradali e migliorare 
la sicurezza per tutti coloro che usano le strade di Brampton. 

Attualmente vi sono cartelli ASE in cinque posizioni, in cui saranno installate telecamere entro 
settembre 2020: 

• Reparto Comunale 1: Vodden Street East (tra Kennedy Road e Center Street) 

• Reparto Comunale 2: Richvale Drive North (tra Kennedy Road e Sandalwood Parkway) 

• Reparto Comunale 3: Ray Lawson Boulevard (tra Hurontario Street e McLaughlin Road) 

• Reparto Comunale 8: Avondale Boulevard (tra Bramalea Road e Birchbank Road) 

• Reparto Comunale 9: Fernforest Drive (tra Bovaird Drive e Sandalwood Parkway) 

La Città sta lavorando per creare altre 25 Zone di sicurezza entro settembre 2020. Inizieremo inoltre le 
procedure d’acquisto di ulteriori telecamere per l’ASE nel territorio urbano, che prevediamo di 
completare entro la fine di quest’anno. 

Verranno installati cartelli nei punti di accesso in città per sensibilizzare la popolazione, avvisare gli 
automobilisti dell’ASE e chiarire che non saranno tollerati eccessi di velocità nella comunità. 

Contesto 

• L’ASE, previsto a livello provinciale per alcuni comuni, ha per obiettivo l’aumento della sicurezza 
e del comfort per le comunità locali, in particolare per i più vulnerabili in strada, come i bambini. 

• Si tratta di un sistema automatizzato che utilizza una fotocamera e un dispositivo di misurazione 
della velocità per rilevare violazioni dei limiti di velocità. 

• L’ASE acquisisce e registra immagini solo dei veicoli che superano il limite di velocità in 
prossimità di scuole e nelle zone di sicurezza della comunità. Le contravvenzioni sono intestate 
al proprietario registrato dell’auto, indipendentemente da chi guidava. 

• La legislazione consente di installare ASE in prossimità di scuole o nelle zone di sicurezza della 
comunità e su strade con limite di velocità inferiore agli 80 km all’ora. 

• Brampton è stato uno dei primi comuni in Ontario a implementare l’ASE, introducendo il primo 
cartello ASE il 19 dicembre 2019. 

Per ulteriori informazioni, cliccate qui. 

Citazioni 

“Brampton ha tolleranza zero per gli eccessi di velocità e il Consiglio continuerà ad agire per far 
passare questo messaggio. Lavoriamo con misure come l’ASE in 200 posizioni nel territorio urbano per 

https://www.brampton.ca/en/residents/Roads/pedestrian-driver-safety/Pages/community-safety-zones.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aseontario.com%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3f5b0fda592c4a1fca3308d82744676e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637302522065338184&sdata=YiRtXpWBf7B4pvRhnfTd73%2B2je8FaJ%2Baex9SYu7h%2FRI%3D&reserved=0


 

 

ridurre gli incidenti automobilistici e aumentare la sicurezza per tutti, in particolare per i più vulnerabili in 
strada.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“L’approvazione di ulteriori posizioni ASE a Brampton è un segnale a tutti gli automobilisti che non 
tollereremo eccessi di velocità nella nostra comunità e vuole ricordare a tutti di condividere la strada. 
Dopo aver introdotto l’ASE su Vodden Street quest’anno, il Consiglio ha approvato la creazione nelle 
vicinanze di piste ciclabili provvisorie per promuovere e sostenere un trasporto attivo sicuro. La nostra 
priorità è creare Streets for People (strade per la gente) e far muovere in sicurezza tutta Brampton!” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Public Works and Engineering (lavori 
pubblici e engineering), Città di Brampton 

“L’ASE ci ricorda che tutti dobbiamo rallentare e che tutti svolgiamo un ruolo attivo nel mantenere 
sicure le nostre comunità. Siamo una delle prime città a introdurre l’ASE e con questo vogliamo 
dimostrare ai residenti che la loro salute e sicurezza vengono prima di tutto per noi.” 

- Pat Fortini, Consigliere Regionale, Reparti 7 e 8; Vicepresidente, Public Works and Engineering 
(lavori pubblici e engineering), Città di Brampton 

“Il nostro team di Roads Maintenance and Traffic Services (servizi di manutenzione strade e traffico) 
svolge un ruolo fondamentale nel garantire che strade, marciapiedi e sistemi di traffico funzionino in 
modo sicuro ed efficiente. Prima e durante la pandemia di COVID-19, i nostri dipendenti hanno lavorato 
dietro le quinte all’implementazione dell’ASE per promuovere e sostenere la salute e la sicurezza della 
nostra 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 
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