
 

 

Parcheggi, parchi e parchi giochi: La Città ricorda ai residenti i regolamenti 
e le ordinanze in vigore durante il COVID-19 

  

BRAMPTON, (14 maggio 2020) - La Città di Brampton ricorda ai residenti l'importanza, durante la 
pandemia di COVID-19 e per tutto l'arco dell'anno, di rispettare i regolamenti e le ordinanze locali, 
approvati per mantenere la città sicura e pulita. Ogni abitante di Brampton ha un ruolo da svolgere per 
mantenere questi standard. 

Sono previste, per chi non rispetta le ordinanze, sanzioni da un minimo di $ 500 a un massimo di $ 
100.000 a infrazione ai sensi della COVID-19 Emergency Measures By-law (ordinanza sulle misure di 
emergenza COVID-19) di Brampton, o sanzioni ai sensi della Emergency Management and Civil 
Protection Act (EMCPA) (Legge sulla gestione delle emergenze e protezione civile) provinciale. Sono 
previste sanzioni ai sensi di altri regolamenti locali in caso di inosservanza degli stessi. 

Parcheggiare i veicoli in sicurezza 

Ai sensi del Traffic By-Law 93-93 (regolamento sul traffico) nessun veicolo può essere parcheggiato su 
una parte di marciapiede in modo tale da ostruirlo, in quanto costituirebbe un pericolo per chi usa i 
marciapiedi e ostacolerebbe il passaggio di passeggini, sedie a rotelle e pedoni. Ai sensi del 
regolamento, non è consentito parcheggiare i veicoli in modo tale da ostacolare il traffico. I veicoli 
parcheggiati non devono sporgere sulla carreggiata. 

Se necessario, è possibile parcheggiare i veicoli parallelamente al marciapiede, sulla parte pavimentata 
del viale. Se parcheggiati in questo modo, i veicoli non devono invadere la strada o il marciapiede. 

In questo momento, con tutti i parcheggi comunali chiusi al pubblico fino a nuovo avviso, la Città ha 
temporaneamente sospeso il divieto di parcheggio su strada, con l'eccezione delle zone rilevanti per 
sanità, sicurezza e servizi di emergenza, come: vialetti e idranti bloccati, marciapiedi bloccati, ostacoli 
stradali, passaggi per mezzi antincendio e veicoli di emergenza.  

Uso di parchi e sentieri 
I parchi cittadini rimangono chiusi, ma è consentito camminare attraverso i parchi lungo i viottoli e 
utilizzare i sentieri. È ancora vietato l'uso di strutture ricreative all'aperto tra cui: 

• parchi giochi e altre strutture nei parchi; 
• aree picnic, panchine o rifugi per picnic; 
• strutture sportive all'aperto e attrezzature per il fitness all'aperto, compresi campi sportivi, 

campi da basket e da tennis; 
• centri ricreativi e aree circostanti; e 

• parcheggi. 

Ricordiamo inoltre che è vietato ai cani circolare senza guinzaglio nei parchi comunali, e che in questo 
momento i parchi per cani senza guinzaglio rimangono chiusi. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Physical%20Distancing.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Physical%20Distancing.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/Traffic%20ByLaws/9393TXT.pdf


 

 

Distanziamento fisico 

Circolando su marciapiedi, sentieri, vialetti o altri spazi pubblici, è sempre obbligatorio mantenere una 
distanza di 2,0 metri gli uni dagli altri (se non conviventi). Sono inoltre vietati gli assembramenti di più di 
cinque persone, ai sensi dell'EMCPA. 

Per segnalare assembramenti di più di cinque persone, chiamate il 311. 

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 suTwitter,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 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//letsconnect.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

