
 

 

Parcheggio in strada, parchi giochi e distanziamento fisico: la Città ricorda 
ai residenti i regolamenti e le ordinanze in vigore durante il COVID-19 

  

BRAMPTON (30 giugno 2020) - Vi ricordiamo l'importanza di rispettare i regolamenti e le ordinanze 
locali, essenziali per mantenere la città sicura e pulita. Ogni abitante di Brampton ha un ruolo da 
svolgere per mantenere questi standard. 

Ricordiamo che, sebbene la Regione di Peel abbia avviato la Fase 2, sono previste, per chi non rispetta 
le ordinanze, sanzioni a partire da un minimo di $ 500 a un massimo di $ 100.000 a infrazione ai sensi 
del 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 o ordinanze locali in caso di inosservanza degli stessi. 

Parcheggio in strada in città 

Il personale riprenderà a multare chi viola il Traffic and Parking By-law (codice della strada), dopo la 
temporanea sospensione dovuta alla pandemia di COVID-19. Lunedì 6 luglio 2020 si ricomincerà ad 
applicare le norme del codice in materia di parcheggio notturno. Il Traffic and Parking By-law della città 
vieta il parcheggio di veicoli sulla strada tra le 2 e le 6 del mattino. Lunedì 20 luglio 2020 si ricomincerà 
ad applicare le norme del codice in materia di parcheggio di tre ore. Il codice vieta il parcheggio di 
veicoli sulla strada per più di tre ore alla volta. 

Sarà ancora possibile ottenere permessi di parcheggio, online o chiamando il 311. Per i veicoli che 
hanno necessità di parcheggiare in strada dopo il 6 luglio 2020, è disponibile un modulo di richiesta sul 
sito web della città. In alternativa, i veicoli possono essere parcheggiati nello spazio verde compreso tra 
il marciapiede e la carreggiata. 

Gli istituti privati di vigilanza responsabili del controllo e della notifica di multe su proprietà privata 
riprenderanno ad applicare le norme del codice in materia di parcheggi in proprietà privata e 
continueranno a comminare multe in caso di occupazione indebita di posti auto per disabili e di passaggi 
per mezzi antincendio. 

Uso dei parchi 

I parchi cittadini sono aperti. Ricordiamo che nella fase 2 tutti i parchi giochi e le loro attrezzature, le 
attrezzature per il fitness all'aperto e le fontanelle rimangono chiusi per proteggere la salute e la 
sicurezza dei residenti. 

Distanziamento fisico 

In questo periodo stiamo uscendo per goderci il clima estivo, ed è bene ricordare l'importanza di 
mantenere il distanziamento fisico. Tutti dobbiamo restare a una distanza di almeno 2,0 metri da 

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
https://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Permission-to-Park.aspx


 

 

chiunque non appartenga al nostro gruppo sociale. Sono inoltre vietati gli assembramenti di più di dieci 
persone, ai sensi dell'EMCPA. 

Per segnalare assembramenti di più di dieci persone o attività che non rispettano le misure di 
distanziamento fisico, 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 

. 

 
 -30- 

 

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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fontario.ca%2Fsocialcircles&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C52eb86419d0547e132e208d81d3e86b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637291501675531682&sdata=1FZB7Cg5lVi8qEVlVWD1hujTrqZNEfDIipFLSI8DoJs%3D&reserved=0
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

