
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   
 
 

La Città di Brampton si prepara alla riapertura in sicurezza delle strutture 
comunali e alla ripresa dei servizi 

  

BRAMPTON, 26 agosto 2020 - A partire dal 9 settembre le strutture comunali, incluso il Municipio, 
riapriranno al pubblico solo su appuntamento. Rimarranno invece chiuse per chi non ha appuntamento, 
per rispettare le misure sanitarie e di sicurezza. 
  

A partire dal 16 settembre le sale del Consiglio riapriranno al pubblico. Potranno assistere alle riunioni 
un massimo di 50 persone, solo su prenotazione. Continueremo a fornire opzioni di partecipazione, 
presentazione e delega online per tutte le riunioni dei Comitati e del Consiglio Comunale. 
  

Informazioni sui servizi di persona e su come prenotare un appuntamento saranno disponibili nei 

prossimi giorni sul sito del Comune. Per sapere cosa aspettarsi durante la visita e cosa sta facendo il 
Comune per proteggere il pubblico, visitate brampton.ca/reopening. 
  

Centri ricreativi 
  

Strutture ricreative comunali selezionate saranno aperte solo su appuntamento. Piscine coperte, 
palestre per il fitness e altri programmi generali riprenderanno dopo il Labor Day (7 settembre) su 
prenotazione. Troverete maggiori informazioni su tutti i programmi e servizi che riprenderanno dopo il 
Labor Day, oltre a istruzioni per la prenotazione, all'indirizzo www.brampton.ca/recreation il 1° 
settembre. 

Citazioni 

“Ringraziamo la comunità per averci aiutato a raggiungere questa fase. Abbiamo continuato a seguire 
le indicazioni dei nostri esperti di salute pubblica, concentrandoci su una cauta e graduale riapertura e 
reintroduzione dei servizi di persona. Questa realtà è nuova per tutti, ma stiamo lavorando per garantire 
una transizione fluida e in sicurezza.”  

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Il sondaggio sulla riapertura ci ha rivelato che il 70% dei residenti desiderava avere dal Comune il 

maggior numero possibile di servizi online. Dalle licenze edilizie agli eventi alle consultazioni pubbliche, 
ci siamo impegnati per offrire opzioni online più sicure alla comunità e alle imprese. Continueremo a 
dare priorità alla ricerca di nuovi sistemi per riaprire gradualmente i servizi in modo sicuro, accessibile e 
conveniente.” 

- 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 

“Negli ultimi mesi il nostro staff ha preparato le strutture per una riapertura in sicurezza. Abbiamo 
introdotto misure di distanziamento fisico, potenziato le procedure di pulizia, previsto uno screening 
attivo quotidiano per tutti i dipendenti e promosso il lavoro da remoto. Tutti questi sforzi dimostrano che 
ci atteniamo alle linee guida sulla salute pubblica senza compromettere il servizio alla comunità.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/recreation%20on%20September%201
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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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