Fntr- in aziu'ne il Comitato Pi u .tuae uel r`ianu Srl

ï e

no.

Me- ' m-'i sera, presso la sede dell'Ente Cas-® di Risparmio ui Fw-nze, il
Sino

ra Metropolitano Dario Nardella ha s:_°.

un accordo con il Dott.

Luca Bassilichi, presidente della Camera ai u mmercio, il Prof. Avv.
Umberto Tombari, presidente dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, e il
Prof. L. i iDei, Rett_ -w dell'Università degli :" adi. Il Comitato Promotore,
qualificato e rE
avvio al percorsun Comitato C lei

..D della realfià mir

_ ana fiorentina, darà

anificazione strategica e)rovvederà alla nomina di
di alto profilo, con esperti provenienti dal mondo

unK arsitario e della ricerca, col
d ,,
A'Universitá degli IE

'nato dal Prof. Andrea Simoncini,
i Firenze.

Il Cc initato cercherà di favorire '- massima partecipazione degli att( ri
pubblici e privati al processo di elaborazione dei Piano, oltre che al
la piena attuazione delle va ie fasi dei processo di pianificazic 7e I

dica

anche attraverso il reperi iE

elle risorse necessarie. I meml I lei

Comitato Promotore parteci >ar

a titolo gratuito e si impegnano a mettere

in comune le risorse umane, _

.tentali, organizzative e finanziarie

necessarie per dare corso all'ir..aro processo di programmazione e
pianificazione strategica. II Piano strategico triennale è l'atto di inririzzo
prim
dc-;;

gle della Città Metropolitana l'esercizio delle funzioni dei C , ii e
-,,ioni di comuni compresi nel territorio della Metrocitta,

relaziu oe all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regi
rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza.

nel

Per governare il processo pianificatorio, il ndaco Metr
m
del Comitato Promotore; un Cons liere
c
persona di Alessio Falorni, inc ric

si avvale
le_ato nella

' , I Iun Ufficio del

Piano Strategico, che ri- -ta alla ( irrzione generale

Città

Metropolitana ed è ç :d

Scientifico e

all'Ufficio di Piano , cu_.,

Simone Tani. Al Cc r
iprásso la sede della M-tr.

J, spetta il

compito di fornire un su,. iorto scientifico, metodnlogic-, organizzativo ed
operativo al processo di pianificazione stratenic

.'t!fficio di Piano è

dotato di una Segreteria Tecnica in grado di .

)rkire la attività

dell'Ufficio, del Consigliere Delegato, del Coao,,

Promotore e dei

Comitato Scientifico.

