
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  

Il Comune di Brampton dichiara la fine dello stato di emergenza da COVID-19 
  

BRAMPTON, 24 marzo 2022 – Oggi, due anni dopo la dichiarazione dello stato di emergenza 
da COVID-19, il sindaco Patrick Brown ha posto fine all’emergenza a Brampton a nome del 
Consiglio Comunale e su raccomandazione del team comunale di emergenza sanitaria 
(Emergency Management team). 

Anche la Regione di Peel ha posto fine oggi allo stato di emergenza, dopo aver consultato 
l’ufficiale sanitario, dott. Lawrence Loh, e l’ufficio regionale di emergenza sanitaria (Regional 
Emergency Management). 

Il Comune ha dichiarato lo stato di emergenza il 24 marzo 2020,in accordo con il piano 
comunale di emergenza sanitaria (City’s Emergency Management Plan). La dichiarazione è 
stata vitale per sostenere gli sforzi della Provincia dell’Ontario e della Regione di Peel volti a 
contenere la diffusione del COVID-19, uno strumento amministrativo che ha consentito al 
Comune maggiore agilità nel rispondere alla pandemia per mantenere la comunità al sicuro. 

Il Comune continua a prestare la massima attenzione alla salute e alla sicurezza mentre riapre 
gradualmente, e ringrazia ognuno per aver fatto la propria parte durante la pandemia, 
rispettando il distanziamento fisico, con una corretta igiene, vaccinandosi e indossando 
mascherine per fermare la diffusione del virus. 

Invitiamo tutti a continuare a mettere al primo posto la salute e la sicurezza della comunità 
rimanendo a casa se malati e sottoponendosi al ciclo completo di vaccinazione anti COVID-19. 
Per informazioni aggiornate sulla campagna vaccinazioni anti COVID-19, visitate il portale 
vaccini della Provincia. 

Se la situazione COVID-19 a Brampton dovesse cambiare, il Comune continuerà a collaborare 
con il servizio di sanità pubblica di Peel e adotterà tutte le misure sanitarie e di sicurezza 
provinciali e regionali per rispondere all’emergenza. 

Task force di sostegno COVID-19 

Durante la pandemia il Comune ha lavorato per tutelare la salute e la sicurezza del personale 
e dei cittadini e sostenere l’economia locale e le comunità maggiormente colpite. Nel marzo 
2020 il Comune ha formato quattro Task Force COVID-19 per rispondere efficacemente e in 
modo coordinato al COVID-19: la task force di sostegno economico, la task force di sostegno 
sociale, la task force a sostegno dei giovani, e la task force a sostegno della terza età. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeelregion.ca%2Fnews%2Farchiveitem.asp%3Fyear%3D2022%26month%3D2%26day%3D24%26file%3D2022224.xml&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C65ed8df397074ae170b908da0dffefa4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637837690128057621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yYQiRapG1cydvd3Sf75uR1cu6L%2Fu6ESV0H8TyqhigqQ%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fbook-vaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C65ed8df397074ae170b908da0dffefa4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637837690128057621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HrSFkscvto0x6fz8i5A4hwUCqGerNZKpEhCDlqbe6fU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fbook-vaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C65ed8df397074ae170b908da0dffefa4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637837690128057621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HrSFkscvto0x6fz8i5A4hwUCqGerNZKpEhCDlqbe6fU%3D&reserved=0


 

 

 

Il Comune ringrazia di cuore tutti coloro che hanno lavorato per le task force e lo hanno 
affiancato nella risposta al COVID-19 e nel sostegno alla comunità di Brampton negli ultimi 
due anni, tra cui: 

• Co-responsabili della task force di sostegno economico Paul Vicente, Consigliere 
Regionale per i Reparti 1 e 5 e Michele Palleschi, Consigliere Regionale per i Reparti 2 
e 6 

• Co-responsabili della task force di sostegno sociale; Rowena Santos, Consigliera 
Regionale per i Reparti 1 e 5, e Jeff Bowman, Consigliere Comunale per i Reparti 3 e 4 

• Co-responsabili della task force a sostegno dei giovani; Charmaine Williams, 
Consigliera Comunale per i Reparti 7 e 8 e Harkirat Singh, Consigliere Comunale per i 
Reparti 9 e 10 

• Co-responsabili della task force a sostegno della terza età; Pat Fortini, Consigliere 
Regionale per i Reparti 7 e 8 e Gurpreet Dhillon, Consigliere Regionale per i Reparti 9 e 
10 

• Responsabile del programma orti in giardino (Backyard Garden); Doug Whillans, 
Consigliere Comunale per i Reparti 2 e 6 

• Responsabile del gruppo di lavoro sulla riapertura e la ripresa (Reopening and 
Recovery Working Group); Martin Medeiros, Consigliere Regionale per i Reparti 3 e 4 

Con la cessazione dello stato di emergenza, le competenze delle task force torneranno al 
Comune e saranno gestite attraverso i servizi comunali e le reti di sostegno sociale della 
comunità. 

Misure COVID-19 in corso 

Vi ricordiamo che, anche se il Comune ha revocato l’Ordinanza comunale sull’obbligo di 
copertura del viso contro il COVID-19, è sempre necessario usare le mascherine in contesti 
specifici, come il trasporto pubblico, le strutture sanitarie, le case di ricovero e le comunità. 
Invitiamo tutti a rispettare chi sceglie di indossare comunque la mascherina una volta scaduto 
l’obbligo. 

Le mascherine continueranno a essere obbligatorie su tutti gli autobus e nei terminal Brampton 
Transit in linea con il Regolamento provinciale. Rimangono in vigore le norme su pulizia e 
sanificazione e le strutture e i terminal che presentano superfici rigide sono puliti a fondo e 
sanificati quotidianamente. 
Visitate il sito www.bramptontransit.com o seguite @bramptontransit su Twitter per gli 
aggiornamenti sul servizio. Per eventuali domande potete rivolgervi al Contact Centre di 
Brampton Transit al numero 905.874.2999. 

Il pre-screening non è più necessario per accedere alle strutture comunali, comprese le 
strutture ricreative. Vi invitiamo a rimanere a casa in caso di malessere. 
  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mandatory%20Face%20Coverings.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mandatory%20Face%20Coverings.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Flaws%2Fregulation%2F200364&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C65ed8df397074ae170b908da0dffefa4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637837690128057621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=q%2F9dOTUA3xSmo8ol5WKGrQneYyL1RqPGj9PW5yTKXfQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C65ed8df397074ae170b908da0dffefa4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637837690128057621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NGZcAQkCNaDT7ukSZlVmuQSsUaJ16pWKQBjBnuiW4F0%3D&reserved=0


 

 

 

Citazioni 

“Sono davvero lieto di annunciare che possiamo porre fine allo stato di emergenza da COVID-
19 a Brampton. Non saremmo dove siamo oggi senza l’eccezionale lavoro di cittadini, 
personale comunale, operatori sanitari e membri delle task force cittadine. So che supereremo 
questa nuova fase della pandemia nel modo in cui abbiamo superato gli ultimi due anni: come 
una comunità.”  

 - Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Negli ultimi due anni, il nostro team comunale ha continuato sempre a proteggere la salute e 
la sicurezza della nostra comunità, erogando i servizi su cui cittadini e aziende fanno 
affidamento. Ringrazio davvero lo staff per gli sforzi e, insieme dell’Amministrazione 
Comunale, sarò felice di continuare a servire la comunità in questa nuova fase della 
pandemia.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 

-30- 

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 comunità multiculturali 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 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7Cde8ea057727c402371f008d92b5fb103%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588512254831736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W%2FDGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4%2BIdz3%2FIupY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7Cde8ea057727c402371f008d92b5fb103%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588512254831736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BxVhpy%2BSWV2BSdFt%2FKH6Bpsezw2o%2FQWV6gtferL%2BOD8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7Cde8ea057727c402371f008d92b5fb103%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588512254841732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Cr%2BhpoA7mZam6mkB28o6KFZwZzhxRJB0xysnDq0iH0w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7Cde8ea057727c402371f008d92b5fb103%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588512254851726%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sgEdbSJ02I4EHG4r1CnXjCPxW2y%2BsyLmdKANy%2BHuuyg%3D&reserved=0
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