
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   

La Città sostiene il ritiro a bordo strada per le attività in centro a Brampton 

BRAMPTON, (30 luglio 2020) - Questa settimana la Città di Brampton ha introdotto nuove zone di 
parcheggio per il ritiro a bordo strada in centro città per sostenere le attività locali e i residenti. 

Man mano che le attività si adeguavano agli effetti del COVID-19 e si trasferivano online, per 
proteggere la salute e la sicurezza dei clienti e della comunità sono stati incentivati il ritiro a bordo 
strada e la consegna a domicilio. 

Considerata la crescente richiesta di parcheggi in centro città e in accordo con la Downtown Brampton 
Business Improvement Association (BIA), l'Amministrazione Comunale ha approvato l'uso delle "zone 
di carico" anche come parcheggi per il ritiro a bordo strada, per proteggere attività, clienti e residenti. 
Sono stati esposti cartelli per indicare in quali aree è consentito parcheggiare per 15 minuti per il ritiro a 
bordo strada. Le zone includono:  

• 46 Queen St. East 
• 12 Queen St. East 
• Main St. North – Garden Square 

• Main St. North – Vivian Lane 

• 24 Main St. South 

• 74 Queen St. West 

Nel periodo di reazione al COVID-19 l'Amministrazione Comunale ha introdotto varie misure per aiutare 
le attività locali a riprendersi e permettere loro di operare in sicurezza: 

• il 13 maggio il Consiglio di Brampton ha approvato una Economic Recovery Strategy (strategia 
di ripresa economica), un insieme di regole per far ripartire la Città riavviando l'economia 
locale.  

• il 20 maggio la Città di Brampton ha lanciato la campagna "Support Local" per invitare i residenti 
a Sostenere il locale quando acquistano, mangiano, fanno regali. 

• il 29 maggio Brampton è stata tra i primi comuni canadesi ad annunciare la sua partecipazione 
al recente programma ShopHERE. 

• il 24 giugno la Città ha lanciato il programma Patio Brampton (plateatici di Brampton) che 
consente a ristoranti e bar di ampliare i plateatici e mantenere il distanziamento fisico 
all'esterno. Grazie al programma Patio Brampton un numero maggiore di residenti ha potuto 
godersi il clima estivo all’aperto e sostenere le attività locali. Nell'ambito del programma Patio 
Brampton ad oggi sono state approvate 38 domande. 

Citazioni 

“Abbiamo fatto tutto il possibile per sostenere le attività locali durante la pandemia, e queste nuove 
zone di parcheggio per il ritiro a bordo strada renderanno più facile per i clienti acquistare in sicurezza 
dalle loro attività locali preferite. Continuiamo tutti a Sostenere il locale e aiutare la nostra comunità ed 
economia a riprendersi in questi tempi difficili.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
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“Il nostro Economic Support Task Force (gruppo di lavoro di sostegno economico) ha lavorato a stretto 
contatto con le attività locali per aiutarle a gestire gli effetti del COVID-19 e continuerà a studiare modi 
per sostenere la nostra comunità imprenditoriale mentre entriamo nella fase 3 della riapertura e ripresa 
della Provincia.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Co-responsabile, Economic Support Task Force 
(gruppo di lavoro di sostegno economico); Città di Brampton 

“Le zone di parcheggio per il ritiro a bordo strada sono un altro esempio delle misure che stiamo 
adottando per sostenere in tutta la città le attività locali, spina dorsale della nostra comunità e parte 
integrante della nostra economia. Ora più che mai è essenziale che Sosteniamo il locale per aiutare la 
nostra città a riprendersi dagli effetti del COVID-19.” 

- Michael Palleschi, Consigliere Regionale, Reparti 2 e 6; Co-responsabile, Economic Support Task 
Force (gruppo di lavoro di sostegno economico); Città di Brampton 

“Lo staff comunale e il Consiglio hanno esplorato modi innovativi e sicuri per sostenere le attività locali 
mentre gestiscono gli effetti del COVID-19. Impegnandoci costantemente con la comunità 
imprenditoriale locale e le parti interessate, continueremo a elaborare nuove soluzioni per sostenere la 
completa riapertura e ripresa di Brampton.” 

- 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. 
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