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“Il nuovo portale Retepiacenza.it nasce dalla consapevolezza di far parte di una rete 

non solo economica, sociale e politica, ma anche di un’informazione che, pur operando 

a migliaia di chilometri di distanza ha interessi comuni. Il sentire dei cittadini è mutato 

nel tempo grazie anche ad un’informazione che ha saputo comprendere quale grande 

progetto sia quello di unificare una realtà così composita e diversa.

Retepiacenza è un nuovo sistema di comunicazione e ha l’obiettivo di uniformare i 

processi di distribuzione delle informazioni via web e aumentare il livello di collaborazione 

tra gli enti e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. 

Territoriale perché rappresentativo dell’intero territorio provinciale e della comunità; di 

informazione perché capace di fornire notizie, dati, informazioni provenienti da molteplici 

fonti attraverso le sue home page; di servizio perché oltre a fornire una navigazione 

verso i servizi erogati sul territorio, eroga esso stesso servizi. Tutti i giorni il cittadino 

e l’impresa troveranno sul portale tutte le notizie dai Comuni e dagli Enti suddivisi per 

grandi temi.

Territorio, Sociale, Economia&Lavoro, Cultura&Turismo per essere sempre aggiornati 

sull’attività locale e sulle opportunità offerte. L’utente avrà a disposizione on-line notizie 

e comunicazioni di pubblica utilità insieme alla possibilità di “agire” attraverso il web”.

Un altro passo avanti per far sentire le Istituzioni sempre più vicine a noi cittadini.

Gian Luigi Boiardi
Presidende della Provincia di Piacenza

Entrando in Retepiacenza.it il cittadino e l’impresa possono acquisire tutte 
le informazioni necessarie legate alla vita pubblica e civile del territorio. Per 
agevolare la lettura e indirizzare verso i grandi temi di interesse, dall’home 
page generale che riporta le principali notizie del giorno, l’utente può entrare 
direttamente all’interno di ulteriori home page di settore e leggere tutte le 
news provenienti da enti ed istituzioni del territorio. 
Territorio, Sociale, Economia&Lavoro, Cultura&Turismo sono le quattro 
macrosezioni che generano le notizie del portale con un funzionamento simile 
a quello di un giornale on line. 
Inoltre Retepiacenza.it è servizi e informazioni. A disposizione dell’utente sono 
stati pensati appositi spazi riservati ai servizi territoriali che possono essere 
raggiunti semplicemente attraverso un click. Per effettuare i propri pagamenti, 
per stampare modulistica specifica, per consultare la documentazione 
necessaria per pratiche  e questioni burocratiche e amministrative per esempio. 
La struttura di Retepiacenza.it prevede infatti aree di facile accesso ai servizi 
erogati dai Comuni e dagli Enti e informazioni per entrare direttamente in 
contatto con il personale di riferimento presente all’interno degli uffici di 
competenza. 
Su Retepiacenza.it troverai un nuovo modo di fare comunicazione pubblica 
attraverso il web con dati e informazioni provenienti da molteplici fonti.

Retepiacenza.it: 
entro, cerco, trovo

La struttura



All’interno della sezione denomina-
ta sociaLe si rendono consultabili 
tutte le informazioni che riguardano 
categorie quali: infanzia, giovani, an-
ziani, diversamente abili, famiglie. Al 
centro dell’interesse sono gli argo-
menti inerenti: i ervizi sociali, i ser-
vizi educativi, la scuola, 
la sanità e la sicurezza. 
L’utente in difficoltà o il 
semplice curioso ha qui 
la possibilità di trova-
re informazioni utili in 

merito a problematiche tristemente 
diffuse quali: dipendenze, violenza, 
condizioni di povertà e indigenza. La 
necessità di fornire supporti adegua-
ti a corrispondere qualsiasi tipo di 
emergenza sociale, pone la centralità 
dell’individuo e le sue tipicità, come 

requisito indispensabile 
di questa sezione, al fine 
di fornire un servizio il 
più possibile in linea con 
le esigenze reali dei cit-
tadini. 

sociaLeterritorio

Le notizie offerte dal portale Rete 
Piacenza.it sono molteplici: terri-
torio, sociale, economia&lavoro e 
cutura&turismo. All’interno di cia-

scuna di queste aree l’utente po-
trà trovare utili informazioni per 
sfruttare al meglio tutte le offerte 
attive nel territorio piacentino.

La sezione territorio è dedicata 
alle notizie che giungono da Piacen-
za e dintorni in merito a: Urbanistica, 
Ambiente, Patrimonio, Appalti. Un’area 
in cui poter trovare efficaci riscontri 
rispetto alle misure adottate, a livello 
comunale, per migliorare le condizioni 
insediative. L’utente è così aggiornato 
rispetto agli interventi di 
riqualificazione e alle ini-
ziative intraprese al fine di 
migliorare le condizioni di 
accessibilità del territorio. 

servizi sociaLi

servizi educativi

scuoLa

sanità

sicurezza

urbanistica

ambiente

patrimonio

appaLti

Uno strumento per documentarsi sulle 
condizioni ambientali, lo stato di con-
servazione e le possibilità di fruizione di 
parchi ed aree verdi e sul quantitativo 
e la tipologia di immobili di proprietà 
del Comune. Una sezione viene inoltre 
riservata alle notizie inerenti l’uscita di 
bandi, concorsi e appalti, per garantire 

all’utente un monitoraggio 
continuo sulla crescita del 
territorio e sulle eventuali 
possibilità di inserimento 
lavorativo.

Cittadini in primo piano:
assistenza e tutela 

Amministrazione e territorio. 
Tutto sulla gestione della tua città



Un’ultima sezione è riservata alle in-
formazioni relative agli appuntamenti 
di cuLtura&turismo. Tutto sugli 
eventi che animano il territorio piacen-
tino relativamente a: Cinema, Teatro, 
Musica, Arte, Letteratura, 
Eventi. On line troverai 
il calendario degli avve-
nimenti ma anche foto 
e approfondimenti sugli 
spettacoli e sugli eventi in 
programmazione. per dare 
la possibilità agli utenti 

di scegliere come spendere il proprio 
tempo libero. Accanto agli eventi gior-
nalieri e ai suggerimenti, vi è anche 
la possibilità di consultare la sezione 
Turismo con le indicazioni relative ai 

luoghi d’eccellenza del 
territorio, le strutture e le 
possibilità di accoglienza 
e ristoro lungo gli itinerari 
consigliati, per una miglior 
presa di coscienza del pa-
trimonio naturalistico e cu-
linario del piacentino.

cuLtura e 
turismo

economia&
Lavoro

Una sezione riservata al mondo 
dell’Economia, della Fiscalità ma an-
che del Lavoro, della Formazione e 
dei Concorsi, è quella riassunta col 
titolo: economia&Lavoro.
Una lente di ingrandimento attenta a 
segnalare tutti i cambiamenti e le op-
portunità che si prospet-
tano all’interno del circui-
to economico e lavorativo 
del territorio piacentino, 
per garantire un monito-
raggio sistematico e pre-

teatro

cinema

musica

arte

Letteratura

eventi

economia

fiscaLità

Lavoro

formazione

concorsi

ciso di quanto si muove, in termini di 
crescita, intorno ai cittadini e alle im-
prese. All’interno della sezione è pos-
sibile fruire di utili suggerimenti per 
trovare risposte concrete a problemi 
occupazionali, tramite il reperimento 
di recapiti e contatti, le segnalazioni 

dei centri per l’impiego e 
la conoscenza di offerte di 
lavoro facilmente consul-
tabili dal sito, corredate 
da adeguata modulistica 
d’iscrizione.

Le informazioni per la tua attività
Le iniziative per la tua professione

Cosa succede in città e provincia
Spettacoli e tempo libero



I servizi dei Comuni e degli Enti 
pubblici, i servizi degli Uffici statali, 
i telefoni e indirizzi, i pagamenti, la 
modulistica, la documentazione. Rete-
piacenza.it è la tua finestra sui servizi 
on line erogati dai Comuni e dagli Enti 
del territorio piacentino. Entrando nel 
portale troverai uniformità di accesso 
a tutti i servizi disponibili. Un’area de-
dicata al Cittadino e all’Impresa.
Retepiacenza.it costituisce dunque il 
punto di accesso unitario agli sportelli 
on line presenti sul territorio provin-

ciale da consultare direttamente dal 
tuo computer. 
I servizi sono organizzati per settori e 
per aree tematiche, e presentano di-
versi livelli di accesso per facilitare la 
tua ricerca.
Per conoscere, trovare e usare i servizi 
della Pubblica amministrazione e de-
gli uffici statali; per favorire la traspa-
renza e l’innovazione come strumento 
di partecipazione; per farti risparmiare 
tempo e per gestire informaticamente 
i tuoi documenti.

serviziuLtima
ora

48 Comuni, 3 Comunità Montane, 29 Enti 
ed istituzioni territoriali tutti i giorni pub-
blicano su Retepiacenza.it le proprie 
informazioni: una finestra in costante 
aggiornamento mette a disposizione le 
principali notizie del giorno. Retepia-
cenza diventa così il portale d’acces-
so a tutte le informazioni 
facendo confluire al suo 
interno tramite il sistema 
informatico RSS, e quindi 
in tempo reale, le noti-
zie prodotte dai soggetti 

coinvolti. Il luogo di provenienza, l’ora 
di pubblicazione, la notizia in pillole: ba-
sterà “cliccare” e si aprirà direttamente 
il collegamento alla notizia dal sito di 
provenienza. Un ricco contenitore di in-
formazioni aggiuntive che integrano le 
news principali presenti nelle rispettive 

home page di sezione. Un 
archivio permette inoltre di 
consultare tutte le notizie 
del giorno selezionando 
quelle che più rispondono 
al tuo interesse.

Una finestra sul territorio:
sempre aggiornati con “Ultima ora”

Dalla notizia ai servizi
Il tuo punto d’accesso sul web 



Questa è la sezione dalla quale è 
possibile accedere ai servizi integrati 
ottenuti attraverso la composizione 
strutturata di servizi erogati da più 
soggetti e relativi ad una stessa fina-
lità per l’utente - impresa. 
Scheda dopo scheda Retepiacenza.
it informa sugli aspetti burocratici, 
indirizza verso gli uffici di competen-
za e offre l’opportunità di scaricare 
la modulistica necessaria per la tua 
attività. 
Le piccole e piccolissime imprese co-

stituiscono il tessuto produttivo del 
nostro territorio, e numerosi sono gli 
obblighi burocratici e i costi ammi-
nistrativi da sostenere per aprirle e 
per gestirle. 
All’interno di Retepiacenza.it è nato 
così un unico “sportello” di riferimen-
to a cui rivolgersi a seconda delle 
esigenze specifiche dell’impresa.

impresacittadino

Sei un ragazzo in cerca di attività ri-
creative? Oppure un giovane genitore 
in cerca di risposte o ancora un la-
voratore in cerca di occupazione? “Io 
sono Cittadino” è l’area dedicata che 
risponde a tutte le domande e alle 
esigenze sia che tu sia un giovane, 
un uomo, una donna, un anziano. Su 
Retepiacenza.it sono state catalogate 
tutte le informazioni utili che riguar-
dano le varie fasi dell’età evolutiva, le 
sue problematiche, le sue necessità: 
una scheda fornirà le risposte alle tue 

domande.
Senza dover bussare ai singoli uffici, 
l’area tematica apre una panoramica 
sulle molteplici necessità che riguar-
dano la vita pubblica e privata dei 
singoli cittadini con l’obiettivo di mi-
gliorarne le condizioni di vita.

Io sono 
Cittadino

Io sono 
Impresa

Avere una casa −
Essere cittadino −
Essere immigrato −
Lavorare −
Pagare le tasse −
Percepire la pensione −
Studiare −
Usare un mezzo di trasporto −
Vivere il tempo libero e la cultura −
Vivere in salute −

Aprire una nuova attività −
Esportare ed importare −
Finanziare un’attività −
Gestire il personale −
Pagare le tasse −
Sviluppare un’attività  −



Cinema, Teatro, Musica, Incontri, 
Eventi) a seconda dei propri gusti, 
interessi ed inclinazioni. Un’informa-
zione settimanale tematica che arri-
verà direttamente nella tua casella di 
posta elettronica.
Una, due, tre, quattro, cinque: è dun-
que possibile sottoscriversi ad 
una o più o a tutte le newsletter.
Il sistema più semplice per essere 
sempre aggiornato e non perdere  
le principali notizie della tua città.

newsLetter

Dall’home page del portale vi è la 
possibilità di iscriversi alla newslet-
ter, per essere continuamente infor-
mati su tutto quanto avviene a Pia-
cenza e dintorni, in merito ai grandi 
temi: 
TeRRIToRIo
SoCIALe 
eConomIA&LAvoRo
CULTURA&TURISmo
Tutto quello che c’è da sapere, da 
vedere e da fare è così facilmente 
reperibile da parte degli utenti, che 

possono contare su un aggiornamen-
to quotidiano, per quanto riguarda le 
notizie dell’home page. 
Entrando nel portale vi è inoltre la 
possibilità di iscriversi anche solo ad 
una delle quattro newsletter tema-
tiche, per sapere tutto sul territorio 
(Urbanistica, Ambiente, Patrimonio, 
Appalti) o sul sociale (Sanità, Servizi 
Sociali ed Educativi, Scuola, Sicurez-
za), sull’economi&lavoro (Economi, 
Fiscalità, Lavoro, Formazione, Con-
corsi) o sulla cultura&turismo (Arte, 

entra nel portale 
e scegli la tua newsletter! 

Tutte le notizie dal: 
territorio 
sociaLe 
economia&Lavoro 
cuLtura&turismo



Emilia Romagna 

- Marche Ufficio 

Motorizzazione Civile di 

Piacenza

Ufficio Scolastico  −

Provinciale

i comuni e Le 
comunità montane

Agazzano −

Alseno −

Besenzone −

Bettola −

Bobbio −

Borgonovo −

Cadeo −

Calendasco −

Caminata −

Caorso −

Carpaneto −

Castell’Arquato −

Castel San Giovanni −

Castelvetro −

Cerignale −

Coli −

Cortebrugnatella −

Cortemaggiore −

Farini  −

Ferriere −

Fiorezuola −

Gazzola −

Gossolengo −

Gragnano −

Gropparello −

Lugagnano −

Monticelli −

Morfasso −

Nibbiano −

Ottone −

Pecorara −

Piacenza −

Pianello −

Piozzano −

Podenzano −

Ponte dell’Olio −

Pontenure −

Rivergaro −

Rottofreno −

San Giorgio −

San Pietro in Cerro −

Sarmato −

Travo −

Vernasca −

Vigolzone −

Villanova −

Zerba −

Ziano −

C.Montana Valle del Tidone −

C.Montana Appennino  −

Piacentino

C. Montana Valli Del  −

Nure e Arda

partners

ACI −

ARPA −

ATO −

AUSL −

Agenzia delle Entrate di Piacenza −

Agenzia delle Entrate di Fiorenzuola −

Agenzia delle Dogane – Ufficio delle  −

Dogane di Piacenza

Archivio di Stato −

Archivio Notarile −

Camera di Commercio −

Casa Circondariale −

Comando Provinciale Arma dei Carabi- −

nieri 

Comando Provinciale Guardia di Finanza −

Comando Provinciale Vigili del Fuoco −

Consorzio Bacini Piacentini di Levante −

Consorzio Tidone-Trebbia −

Coordinamento Provinciale del Corpo  −

Forestale dello Stato

Dipartimento ISPES −

Direzione Provinciale dei Servizi Vari −

Direzione Provinciale del Lavoro −

INPDAP −

INPS −

INAIL −

Provveditorato Interregionale per le  −

Opere Pubbliche Emilia-Romagna – 

Marche – Nucleo Operativo di Piacenza

Questura −

Ragioneria Provinciale dello Stato −

Servizi Integrati Infrastrutture Trasporti  −

Retepiacenza.it è:

Con il coordinamento della Provincia e della Prefettura di Piacenza



www.retepiacenza.it
Per comunicare con noi

retepiacenza@provincia.pc.it

Provincia di Piacenza 
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