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OGGETTO: – Processo Partecipativo per la costruzione del Piano Strategico della Città 

metropolitana di Firenze – SONDAGGIO ONLINE RIVOLTO A TUTTI I CITTADINI DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA (APERTO FINO ALL’8 GENNAIO) 

 

Buongiorno, 

con la presente lettera vogliamo informare il Vostro Comune che, contestualmente al 

percorso partecipativo "Insieme per il Piano", finalizzato alla costruzione del Piano 

Strategico della Città metropolitana di Firenze, è stato messo sulla home del sito del 
processo  www.insiemeperilpiano.it un SONDAGGIO ONLINE DESTINATO A TUTTI I 
CITTADINI DELLA CITTÀ' METROPOLITANA, intitolato ‘VOTA IL TUO PROGETTO’, 
attraverso il quale	  ogni	  cittadino	  interessato	  può	  esprimere	  la	  propria	  preferenza	  in	  merito	  ai	  

progetti	   emersi	   dal	   percorso	   partecipativo	   e	   rielaborati	   dal	   Comitato	   Scientifico	   del	   Piano	  

Strategico	  che	  riguardano	  il	  futuro	  della	  Città	  Metropolitana.	  

 
Il sondaggio si trova al link: https://goo.gl/forms/XkYfprbcZ7oyKxSC2 
 
Esso è un occasione unica per i cittadini del vostro territorio di dire la loro sullo 
sviluppo futuro del territorio in cui vivono.  
 
Pertanto vi raccomandiamo di darne massima informazione alla vostra cittadinanza 
(pubblicandolo sul vostro sito e diffondendolo tramite i vostri social), affinché le priorità 
dei cittadini del vostro Comune possano trovare voce. 
 
Vi consigliamo di darne notizia sulla home del vostro sito, sule pagine social di sindaco e 

comuni e di invitare i dipendenti dell'ente a compilarlo. 
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Fiduciosi nella vostra collaborazione 

 

Porgiamo distinti saluti 

  

Firenze 21 novembre 2016 

 

L'organizzazione 

	  


