
 

 

Ridotto il limite massimo di persone autorizzato per raduni sociali a 
Brampton, per frenare la diffusione del COVID-19 

La città proroga le ordinanze COVID-19 fino a gennaio 2021 per proteggere la salute e la sicurezza dei 
residenti 

  

BRAMPTON, 18 settembre 2020 - Ieri il Governo dell'Ontario ha annunciato che, a partire da oggi, il 
limite massimo di persone autorizzato per raduni sociali non monitorati ed eventi pubblici organizzati a 
Brampton e in tutta la regione di Peel è stato ridotto a dieci in ambienti chiusi e 25 all'aperto, per 
contenere la diffusione del COVID-19. Questo varrà per funzioni, feste, cene, raduni, barbecue o feste di 
matrimonio tenuti in residenze private, giardini privati, parchi e altre aree ricreative. 

Il nuovo limite non si applicherà a eventi o raduni tenuti in attività e strutture con personale, come bar, 
ristoranti, cinema, centri congressi o sale per banchetti, palestre ed eventi ricreativi sportivi o artistici, 
per i quali resteranno valide le norme esistenti, comprese le misure di salute pubblica e sicurezza sul 
lavoro. Troverete maggiori informazioni nel comunicato stampa del Governo dell'Ontario. 

Per contribuire alla protezione della salute e della sicurezza dei residenti e sostenere il Governo 
dell'Ontario e la Regione di Peel nello sforzo di contenere la diffusione del COVID-19, il Consiglio 
Comunale di Brampton ha inoltre prorogato la scadenza delle ordinanze COVID-19 Emergency 
Measures By-law (misure di emergenza) e Mandatory Face Coverings By-law (obbligo di copertura del 
viso) di Brampton fino al 31 gennaio 2021. 

COVID-19 Emergency Measures By-law di Brampton 

In base alla COVID-19 Emergency Measures By-law di Brampton, sono previste, per chi viola il 
regolamento sul distanziamento fisico, sanzioni da un minimo di $ 500 a un massimo di $ 100.000 a 
infrazione. 

Le norme contenute nell'ordinanza stabiliscono che: 

• le persone manterranno una distanza di almeno 2,0 metri l'una dall'altra quando si trovano in una 
proprietà pubblica, sempre che non abitino insieme 

• le attività non permetteranno alle persone di sedere o stare in piedi all'interno o all'esterno dei 
locali a una distanza inferiore a 2,0 metri l'una dall'altra, sempre che non abitino insieme o non 
siano dipendenti dell'attività stessa. 

  

Mandatory Face Coverings By-law 

In base alla Mandatory Face Coverings By-law, l'uso di mascherine non mediche o coperture per il viso 
è obbligatorio in tutti gli spazi pubblici al chiuso a Brampton, per aiutare a fermare la diffusione del 
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COVID-19. Questa ordinanza temporanea impone agli enti pubblici e alle attività di controllare che le 
persone indossino mascherine o coperture per il viso negli spazi pubblici al chiuso. 

L'ordinanza esonera dall'obbligo alcune persone, tra cui: coloro che non possono indossare una 
mascherina o una copertura del viso per motivi medici; bambini di età inferiore ai due anni; persone 
impegnate in attività sportive in conformità con le ordinanze di emergenza e persone che consumano 
cibo o bevande presso una struttura autorizzata (quando la Provincia consente il servizio all'interno). Per 
un elenco completo, visitate il sito: brampton.ca/masks 

Potete chiamare il 311 per segnalare attività non conformi. 

Per gli ultimi aggiornamenti su ciò che la Città di Brampton sta facendo durante l'epidemia di COVID-19, 
visitate il sito www.brampton.ca/COVID19 

Citazioni  

“La Città di Brampton continuerà a fare quanto necessario per proteggere la comunità. Invito i residenti 
a mantenere il distanziamento fisico, a rispettare il nuovo limite massimo di persone autorizzato per 
raduni sociali e a rispettare le ordinanze COVID-19 Emergency Measures By-law e Mandatory Face 
Coverings By-law di Brampton. Dobbiamo lavorare tutti insieme per mantenere Brampton al sicuro e 
frenare la diffusione del COVID-19 nella nostra comunità.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“È fondamentale che, come comunità, continuiamo a svolgere il lavoro necessario per ridurre al minimo 
la diffusione di COVID-19 a Brampton. Chiedo ai residenti di rispettare le ordinanze COVID-19 
Emergency Measures By-law e Mandatory Face Coverings By-law e di attenersi al nuovo limite 
massimo di persone autorizzato per raduni sociali. In questo modo, insieme, possiamo proseguire sulla 
strada della ripresa e proteggere salute e sicurezza della nostra comunità.” 

- 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 

“Continuiamo a prendere molto sul serio la trasmissione del COVID-19 nella nostra comunità. La 
proroga delle ordinanze COVID-19 Emergency Measures By-law e Mandatory Face Coverings By-law 
consentirà al personale di far rispettare a tutta la comunità il distanziamento fisico, il limite di persone 
autorizzato per raduni sociali e l'uso di mascherine non mediche, al fine di contenere la diffusione del 
COVID-19.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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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