
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
Il Tribunale si pronuncia a favore della Città e contro il Consigliere 

Dhillon, con condanna al pagamento delle spese legali,  
nella causa per molestie sessuali  

basata sulle conclusioni del Commissario per l'integrità 
 
 

BRAMPTON, 11 giugno 2021 – Oggi la Superior Court of Justice, Divisional Court, dell'Ontario 
si è pronunciata a favore della Città di Brampton e del Commissario sull'integrità, con 
condanna al pagamento delle spese legali, nel caso Dhillon contro The Corporation of the City 
of Brampton in base alle conclusioni del Commissario per l'integrità in merito alle accuse di 
cattiva condotta mosse al Consigliere Dhillon e la decisione del Consiglio di accettare tali 
conclusioni. 

 
Il Comune è soddisfatto della decisione del Tribunale, che conferma le conclusioni e le 
raccomandazioni del Commissario per l'integrità in relazione alla denuncia contro il Consigliere 
Dhillon.    

 
Il Comune e il Commissario per l'integrità hanno ricevuto ciascuno 20.000 dollari per le spese legali. 

 
Le conclusioni del Tribunale sostengono le azioni e le decisioni del Consiglio basate sulla relazione del 
Commissario per l'integrità.  

 
Il Tribunale ha rimandato al Consiglio la valutazione in merito alla restrizione per il Consigliere Dhillon 
di comunicare con i cittadini per email solo utilizzando il suo indirizzo di posta elettronica del Comune. Il 
Consiglio può prendere in considerazione questa raccomandazione alla prima occasione. 
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LINK:  Dhillon v. The Corporation of the City of Brampton 
Decisioni della Ontario Superior Court of Justice – Divisional Court 
11 giugno 2021 

 
 
Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

http://wwwauthoring.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Documents/Dhillon%20v.%20Brampton%20(Integrity%20Commissioner)%20-%20Reasons%20for%20Decision%20June%2011-signed.pdf
http://wwwauthoring.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Documents/Dhillon%20v.%20Brampton%20(Integrity%20Commissioner)%20-%20Reasons%20for%20Decision%20June%2011-signed.pdf
http://wwwauthoring.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Documents/Dhillon%20v.%20Brampton%20(Integrity%20Commissioner)%20-%20Reasons%20for%20Decision%20June%2011-signed.pdf
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


 

 

  
 
 

 


