
 
 

 

 

La chiusura del Municipio e delle strutture di Brampton è stata prorogata 
fino a nuovo avviso in risposta al COVID-19 

 
BRAMPTON, (27 marzo 2020) - Seguendo le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica (Public Health) 
di Peel e per la sicurezza dei nostri residenti e dipendenti, il Municipio e tutte le altre strutture comunali 
di Brampton rimarranno chiusi fino a nuovo avviso per aiutare a contenere la diffusione del COVID- 19. 
 
Chiusure delle strutture comunali 
 
Tutte le strutture comunali, compresi Municipio, centri ricreativi e sociali e sedi della Biblioteca di 
Brampton rimarranno chiuse fino a nuovo avviso. 
 
La hall del Municipio solitamente aperta 24 ore su 24 (vicino all'ascensore, alla cassa automatica del 
parcheggio e alla cassetta per gli assegni) resterà aperta e sarà monitorata frequentemente. 
 
Eventi gestiti dal Comune  
 
Tutti gli eventi in programma gestiti dal Comune sono annullati fino a nuovo avviso. Anche tutti gli altri 
eventi in programma in strutture comunali sono annullati fino a nuovo avviso. 
 
Attività ricreative  
 
Tutte le attività ricreative e gli affitti relativi sono annullati fino a nuovo avviso. Gli importi versati saranno 
tenuti in sospeso. Per ulteriori informazioni contattate recconnects@brampton.ca. 
 
The Rose Brampton 
 
Tutti gli eventi in programma nelle sale da spettacolo della Città di Brampton sono annullati o 
rinviati. Inoltre, gli spettacoli ancora in programma di The Rose Presents, stagione 2019-2020, compresi 
quelli in programma per maggio, sono stati annullati o rinviati. Le sale da spettacolo sono chiuse al 
pubblico fino a nuovo avviso.  
  
Per maggiori informazioni visitate il sito www.therosebrampton.ca o contattate la biglietteria via email 
all'indirizzo boxoffice@brampton.ca.  
 
 
Servizi essenziali 
 
Tutti i servizi essenziali, inclusi i Servizi Antincendio e di Emergenza, Brampton Transit, i servizi al 
traffico, le forze dell'ordine, i trasporti stradali, i tribunali POA e i servizi di sicurezza continueranno a 
funzionare regolarmente per sostenere la nostra comunità.  
 
Il Brampton Animal Shelter (rifugio per animali) è chiuso al pubblico e adozioni e ritiri avvengono solo su 
appuntamento. 
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I supervisori presso l'Amministrazione del Tribunale rimarranno in ufficio per un numero limitato di ore 
ogni giorno per ricevere i documenti delle Forze di Polizia secondo le tempistiche legislative. A tale 
scopo è disponibile una cassetta all'ingresso principale della struttura. Serve anche per la presentazione 
di documenti pubblici, se necessario. 
 
Per aiutare a proteggere la salute dei nostri dipendenti e residenti, la Città ha aumentato la frequenza di 
pulizia e disinfezione di superfici dure e sedili in autobus, strutture e terminal. 
 
Stato di emergenza in risposta al COVID-19 
 
Il 24 marzo 2020, a seguito di riunione del Consiglio e su raccomandazione del Team di Gestione delle 
Emergenze (Emergency Management Team) della Città, il Sindaco Patrick Brown ha dichiarato lo stato 
di emergenza nella Città di Brampton in conformità con il Piano di Gestione delle Emergenze 
(Emergency Management Plan) della Città. Questa dichiarazione, legata all'emergenza in corso nella 
Città, consentirà maggior flessibilità e velocità nell’adozione dei provvedimenti di contenimento degli 
effetti del COVID-19. 
 
La Città di Brampton prende sul serio il COVID-19 e si attiene alle indicazioni del Servizio di Sanità 
Pubblica di Peel. Le informazioni più aggiornate sono disponibili all'indirizzo 
www.peelregion.ca/coronavirus. La Città continuerà a monitorare questa situazione e aggiornerà la 
cittadinanza non appena saranno disponibili ulteriori informazioni. Per aggiornamenti, visitate il sito 
www.brampton.ca/COVID19.  
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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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