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Collegamento audio-video dalla sala consiliare del palazzo
municipale attiva solo in occasione di iniziative pubbliche
istituzionali o culturali.

- Clicca qui per avviare il collegamento diretto.

- Convocazioni

Il collegamento richiede il programma Windows Media Player che permette la visualizzazione
video , se non dovesse essere installato nel vostro computer potete scaricarlo cliccando qui.

- Archivio Audio/Video Sedute Consiglio Comunale (precedenti) 

 Modulo richiesta per poter effettuare risprese Audio/Video
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