
 

 

il Cimitero di Brampton riaprirà con orari e accesso limitati 

BRAMPTON, (7 maggio 2020) - A partire da sabato 9 maggio 2020 verrà riaperto il Cimitero di 
Brampton, situato in 10 Wilson Avenue, con accesso controllato e limitato per garantire la sicurezza di 
tutti i visitatori e del personale. 

Sarà possibile accedere al Cimitero solo dal cancello di Church Street (più vicino a Beech Street). 

I 25 cimiteri di pionieri della Città rimarranno chiusi fino a nuovo avviso. 

In conformità con le direttive della Bereavement Authority (ente cimiteriale) dell'Ontario, l’accesso al 
Cimitero di Brampton sarà consentito a un massimo di 10 persone contemporaneamente, e comunque a 
non più di cinque persone per ogni tomba. Ogni visita potrà durare al massimo 15 minuti.  

Potrebbero essere applicate ulteriori restrizioni in caso di famiglie in visita a tombe adiacenti tra loro. I 
tempi di attesa pertanto si prolungherebbero. 

Per garantire il rispetto delle normative sul distanziamento fisico, i visitatori dovranno rimanere sempre a 
due metri (sei piedi) di distanza gli uni dagli altri (a meno che non vivano nella stessa casa).  

Orari di apertura del Cimitero di Brampton: 

• Sabato 9 maggio: 17:00-20:00 

• Domenica 10 maggio: CHIUSO 

• A partire da lunedì 11 maggio: dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 19:30; sabato e domenica, 
dalle 15:00 alle 19:30 

All'esterno del Cimitero di Brampton verranno esposti cartelli con indicazione dei nuovi orari di apertura. 

Per i servizi essenziali, come le sepolture e le vendite di tombe, sarà necessario fissare un 
appuntamento, chiamando il 905.874.2997. 

La Città di Brampton è responsabile della gestione del Cimitero di Brampton e di 25 cimiteri di pionieri. 
Un elenco dei cimiteri di Brampton è disponibile qui. 

Citazioni 
  

“Comprendiamo quanto sia importante poter rendere omaggio alle proprie madri e nonne defunte nel 
giorno della Festa della Mamma, e chiudere il Cimitero in questa occasione è stata una decisione 
difficile da prendere. Per garantire la massima sicurezza, la Città riaprirà il Cimitero di Brampton con 
orari e accesso limitati questo sabato, ma resterà chiuso domenica, in quanto si prevede un volume 
elevato di visitatori. Vogliamo proteggere la salute e la sicurezza dei nostri visitatori e del personale con 
il distanziamento fisico, ma vogliamo anche sostenere coloro che desiderano accedere a questi servizi 
in queste giornate.” 

    - Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx
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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 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

