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IL COMUNE IN COMUNE 

 

Mercato degli agricoltori 
Sabato 6 giugno ritorna a Correggio l’appuntamento settimanale con il “Mercato degli agricoltori”: ogni sabato 
mattina, dalle ore 8 alle ore 12,30, in piazzale Moro, nel quartiere Espansione Sud. L’area del mercato sarà perimetrata 
con un punto di accesso e uno di uscita controllati grazie all’ausilio del volontariato locale. Per accedere al mercato sarà 
obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro: 
https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-2020/ 
 

Riapertura della pista di atletica 
Sabato 6 giugno la pista di atletica riapre al pubblico. Questi gli orari: ogni giorno, dalle ore 8 alle ore 21,30. Dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 17 alle ore 20, la pista sarà riservata agli allenamenti e alle attività degli atleti Self Atletica. 
 

Centri estivi 
Il Comune di Correggio, stante la situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 e rispettando il protocollo sanitario 
regionale sui centri estivi, aprirà due centri di tempo estivo rivolti ai bambini 3-6 anni già frequentanti in corso d’anno 
una scuola d’infanzia comunale o statale di Correggio: https://www.comune.correggio.re.it/al-via-i-centri-estivi-per-i-
bambini-3-6-anni-iscritti-alle-scuole-dellinfanzia-comunali-e-statali-di-correggio/ 
 

Riapertura area giochi Espansione Sud 
Grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e volontari del Centro sociale Espansione Sud, è riaperta riapre 
l’area giochi del parco “Caduti sul lavoro”, all'Espansione Sud. 
 

Riapertura per il Centro delle famiglie 
Il Centro per le famiglie ha ripreso la sua attività di consulenza (genitoriale, di coppia, di mediazione familiare), di 
orientamento legale e di sportello sociale in presenza, con le attenzioni dovute per garantire le misure di sicurezza: 
https://www.comune.correggio.re.it/riapertura-per-il-centro-delle-famiglie/ 
 

Uffici comunali e servizi 
Teatro Asioli e Spazio Giovani – sono chiusi e le attività programmate sono sospese. 
Gli uffici comunali sono aperti al pubblico al mattino, dal lunedì al venerdì (gli uffici resteranno comunque aperti al 
pomeriggio nei normali giorni di rientro, ma limitando l’ingresso degli utenti esterni ai soli casi realmente indispensabili). 
 

Numeri utili 
Chi presenta sintomi respiratori sospetti non deve recarsi al Pronto Soccorso né in ambulatorio, ma telefonare al 
proprio medico, che valuterà se effettuare la visita al domicilio, oppure a uno dei seguenti numeri: 
- 0522.339000: Ausl Reggio Emilia (8,30-13 e 14-17,30) 
- 800.033033: numero verde regionale per ricevere informazioni in merito all’emergenza 
- 1500: numero di pubblica utilità istituito dal Ministero della Salute 
- 118: numero per le emergenze. 
 

Comunicazione dal Comune 

Per ogni informazione vi consigliamo di consultare il nostro sito web istituzionale – www.comune.correggio.re.it – o i 
nostri profili e account social: siamo presenti su Facebook, su Twitter e su Instagram come Comune di Correggio. 
 
 
 



LA CITTÀ IN COMUNE 

 

Correggio Summer Camp 
Proposte di centri estivi e attività per bambini e ragazzi a partire dai 6 anni: https://www.comune.correggio.re.it/correggio-
summer-camp-centri-estivi-a-correggio/ 
 

Numero Verde “TelefonaCRI” 
Il Comitato di Croce Rossa di Correggio ha attivato il numero verde 800 148 632, a disposizione della popolazione 
per informazioni inerenti i servizi che CRI offre alla popolazione in questo periodo di emergenza Covid e comunque di 
tutti coloro che sentano la necessità di un telefono amico. Il servizio risponde dalle 15 alle 17, nelle altre fasce orarie è 
possibile lasciare un messaggio ed essere poi richiamati dagli operatori. 
 
 
 

LA BACHECA IN COMUNE 

 

Orari estivi al Piccolo Principe 
Lunedì 8 giugno entra in vigore l’orario estivo alla ludoteca-biblioteca ragazzi “Piccolo Principe”: martedì, giovedì e 
sabato dalle ore 9 alle ore 12,30; lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 19. Questi orari resteranno validi fino 
al prossimo 12 settembre. “Piccolo Principe” sarà chiusa dal 10 al 22 agosto. 
 

Prima rata IMU 
La legge N.160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito dall’1 gennaio 2020 la IUC-IMU e la IUC-TASI disciplinate dalla 
legge 147/2013 e nel contempo ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU). In base al comma 762 dell’art. 1 
della legge 160/2019, i versamenti della nuova IMU dovranno essere eseguiti entro il 16 giugno 2020 per la prima rata 
ed entro il 16 dicembre 2020 per la seconda rata. In sede di prima applicazione dell’imposta (quindi solo per l’anno 
2020) la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno 2020 è pari alla metà di quanto versato dal contribuente a titolo di 
IMU e TASI per l’anno 2019: https://www.comune.correggio.re.it/imu-prima-rata-al-16-giugno-2020/ 
 

Differimento della prima rata della TARI 
L’amministrazione comunale ha deliberato il differimento del pagamento della prima rata della TARI, in scadenza alla 
fine del mese di maggio. A seguito di questo provvedimento, la nuova scadenza per le utenze domestiche viene portata 
al 31 luglio (mente per le utenze non domestiche sarà il 15 settembre perché occorre applicare correttamente quanto 
previsto in merito alla riduzione della stessa TARI in proporzione ai giorni di chiusura dell’attività relativamente alla quota 
variabile). La scadenza per la seconda rata rimane per il prossimo 2 dicembre: 
https://www.comune.correggio.re.it/differimento-della-prima-rata-della-tari-2020/ 
 

Emergenza coronavirus 
Decreti, disposizioni, informazioni utili, servizi, solidarietà. Una pagina unica, dove trovare tutte le informazioni relative 
all’emergenza coronavirus e ai servizi attivi nel nostro territorio: https://www.comune.correggio.re.it/emergenza-
coronavirus/ 
 

#perCORREGGIO 
Il Comune di Correggio ha aperto un nuovo conto corrente per sostenere le famiglie correggesi in difficoltà. 
L’Iban è IT 04 H 01030 66320 000004361002 e la  causale: “Erogazione liberale – emergenza COVID19“. 
Tutte le info qui: https://www.comune.correggio.re.it/percorreggio/ 
 
Proroga validità documenti 
Per effetto del Decreto Legge 17/03/2020 n.18, la validità ad ogni effetto dei documenti d'identità scaduti o in scadenza 
è prorogata al 31 agosto 2020 (mentre la validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel 
documento). Nello stesso testo si chiarisce anche che permessi, autorizzazioni e soste ZTL in scadenza tra il 31 gennaio 
e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 e non c’è dunque bisogno di recarsi adesso 
all’URP per procedere a questi rinnovi. 
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