
 

 

Il Municipio e i servizi comunali aprono solo su appuntamento  

BRAMPTON, 9 settembre 2020 - Dopo sei mesi di chiusura a causa del COVID-19, i servizi comunali, 
incluso il municipio, hanno riaperto oggi al pubblico solo su appuntamento. In questo momento non è 
consentito l'accesso senza appuntamento. 

Cos'è aperto (solo su appuntamento) 

A partire dal 9 settembre le sedi seguenti sono aperte solo per servizi su appuntamento: 

• City Hall, 2 Wellington St. W 

• Civic Centre, 150 Central Park Dr. 
• Williams Parkway Operations Centre, 1975 Williams Pkwy 

• Animal Services, 475 Chrysler Dr. 
• Building Division e Uffici Enforcement and By-law Services, 8850 McLaughlin Rd. S 

La POA Courthouse, 5 Ray Lawson Blvd è aperta dal 6 luglio. 

Per avere maggiori dettagli visitate il sito www.brampton.ca/reopening 

Servizi ora disponibili 

A partire dal 9 settembre, i seguenti servizi sono disponibili di persona solo su appuntamento: 

• Licenze di matrimonio 

• Licenze attività commerciali e richieste per insegne 

• Sportelli cassa per imposte sugli immobili e altri pagamenti 
• Sportello Service Brampton per richieste di informazioni 
• Richieste di licenze edilizie a destinazione non residenziale, servizi di lottizzazione e permessi di 

segnaletica 

• Adozione di animali, licenze e richieste di informazioni 

Molti servizi sono disponibili anche online, all'indirizzo www.brampton.ca o chiamando il numero 311. 

Prenotazioni 

Per accedere ai servizi comunali di persona è necessario fissare un appuntamento. 

Potrete fissare diversi appuntamenti utilizzando il nuovo servizio online del Comune Skip the Line (salta 
la coda) su www.brampton.ca/skiptheline 

Prenotate, riprogrammate o annullate appuntamenti online dopo aver risposto alle domande di 
screening preliminare. 

Quando vi presentate a un appuntamento: 
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• Assicuratevi prima di avere tutti i documenti richiesti. 
• Siate puntuali: se non vi presentate o arrivate in ritardo, potreste dover prenotare un nuovo 

appuntamento per una data successiva. 
• Usate il gel igienizzante quando entrate nell'edificio. 
• Mantenete una distanza fisica di almeno 2 metri (6 piedi) dalle altre persone. 
• È obbligatorio indossare una mascherina non medica. 

Centri ricreativi 

Alcune strutture ricreative comunali hanno riaperto l'8 settembre solo su appuntamento. Le aree di 
programma disponibili includono fitness, sport acquatici, programmi di interesse generale e pattinaggio. 
I residenti possono visualizzare gli orari di prenotazione e programmare la visita all'indirizzo 
www.brampton.ca/recreation visualizzando la sezione Registered and Drop-In Programs (programmi 
registrati e drop-in). Si accettano prenotazioni con un anticipo massimo di sette giorni. In alternativa, i 
residenti possono prenotare al numero 311. 

Misure di sicurezza più stringenti presso le strutture comunali 

Seguendo le indicazioni del Governo dell'Ontario e del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, la Città di 
Brampton continuerà ad applicare misure più stringenti per la sicurezza delle strutture. Questi protocolli 
aiutano a proteggere, prevenire e mitigare i potenziali rischi per le persone, inclusi visitatori, fornitori, 
clienti e dipendenti. 

Le misure di sicurezza più stringenti includono: 

• Screening attivo 

• Copertura del viso e dispositivi di protezione individuale (DPI) 

• Barriere divisorie parafiato  
• Sanificazione 

• Pulizia e disinfezione 

• Segnaletica 

• Controllo del numero di presenze 

• Restrizioni sugli spazi di lavoro condivisi 

Per ulteriori informazioni sugli sforzi della Città per sostenere la comunità di fronte al COVID-19, visitate 
il sito www.brampton.ca/COVID19 oppure seguite @CityBrampton su Twitter, Facebook e Instagram. 

Per ulteriori informazioni su regolamenti e ordinanze locali, visitate il sito www.brampton.ca 
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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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