
Il Consiglio Comunale

  

Il Consiglio Comunale è l’organo di governo che, insieme al Sindaco, rappresenta direttamente i
cittadini. Infatti i suoi componenti sono eletti dai cittadini, insieme al Sindaco, ogni cinque anni.
Non c’è limitazione nella rielezione dei consiglieri comunali: essi possono ricoprire questa carica
anche per più mandati consecutivi.
Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri stabilito a seconda
del numero di abitanti del Comune. A Vimercate i consiglieri comunali sono sedici, suddivisi in
gruppi consiliari.
Durante la sua prima seduta dopo l’elezione, il Consiglio Comunale elegge fra i suoi membri un
Presidente, il quale a sua volta nomina il Vice Presidente. Il Presidente ha il compito di
convocare le sedute dell’assemblea e di dirigerne i lavori, mantenendo l’ordine e assicurando
l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni. Il Presidente può anche sospendere e
sciogliere la seduta dell’assemblea. Il Consiglio Comunale di Vimercate si riunisce di norma
presso la sala consiliare in Palazzo Trotti; le sedute sono aperte al pubblico.

  

Competenze e funzioni

  

Consiglieri Comunali
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il-consiglio-comunale/comptenze-e-funzioni.html
il-consiglio-comunale/i-componenti.html


Il Consiglio Comunale

  

Commissioni Consiliari

  

        Il video delle sedute del Consiglio Comunale  
    Seduta di 
mercoledì 1 agosto 2018
Rivedi la seduta   
    Seduta di 
mercoledì 25 luglio 2018
Rivedi la seduta   
    Seduta di 
giovedì 28 giugno 2018
Rivedi la seduta   
    Seduta di 
mercoldì 30 maggio 2018
Rivedi la seduta   
    Seduta di 
lunedì 23 aprile 2018
Rivedi la seduta   
    Seduta di 
mercoledì 28 febbraio 2018
Rivedi la seduta   
    Seduta di 
venerdì 16 febbraio 2018
Rivedi la seduta   
    Seduta di 
mercoledì 29 novembre 2017
Rivedi la seduta   
    Seduta di
martedì 24 ottobre 2017
Rivedi la seduta   
    Seduta di 
giovedì 28 settembre 2017
Rivedi la seduta   
    Seduta di
martedì 18 luglio 2017
Rivedi la seduta   
    Seduta di 
martedì 27 giugno 2017
Rivedi la seduta   
    Seduta di 
lunedì 19 giugno 2017
Rivedi la seduta   
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il-consiglio-comunale/commissioni-consiliari.html
https://youtu.be/V5h2eOvF6to
https://youtu.be/7FiMTPs8JjY
https://youtu.be/2Dvcd1nlAVk
https://youtu.be/nWr5ZGYrVCE
https://www.youtube.com/watch?v=fcb0TZgB1W0
https://youtu.be/Ue6i7bGc0Vw
https://youtu.be/Bn-6Wbm7xh4
https://www.youtube.com/watch?v=MzWKE_SLF1Q&feature=youtu.be
https://youtu.be/d1OgRMoHKYw
https://www.youtube.com/watch?v=rPeDxMs4kb4
https://youtu.be/VG34sfz_74g
https://www.youtube.com/watch?v=k3gVceooFz8
https://www.youtube.com/watch?v=T-kkseoQK3U


Il Consiglio Comunale

    Seduta di 
venerdì 16 giugno 2017
Rivedi la seduta   
    Seduta di 
martedì 30 maggio 2017
Rivedi la seduta:
- I° parte
- II° parte
- III° parte   
    

Seduta di 
giovedì 27 aprile 2017
Rivedi la seduta:
- I° parte
- II° parte
-  III°parte

  
    

Seduta di 
giovedì 30 marzo 2017
Rivedi la seduta:
-  I° parte
- II° parte
- III° parte

  
    

Seduta di 
mercoledì 15 marzo 2017
Rivedi la seduta:
- I° parte
- II° parte

  
    

Seduta di 
giovedì 9 marzo 2017
Rivedi la seduta:
-  I° parte
- II° parte
- III° parte
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https://youtu.be/G95_RNgaYxw
https://youtu.be/1lFLmj4m1yo
https://youtu.be/UHVwd6Gpjjg
https://youtu.be/o0x2_UbzNtg
https://youtu.be/bId--2vbQe4
https://youtu.be/CT5NW1RAzGI
https://youtu.be/NNnqyQJ9WtY
https://youtu.be/ccXG2zRA8sQ
https://youtu.be/JC32Bnd4ugo
https://youtu.be/FlZ4P2EUw-0
https://youtu.be/anUPXzJs15A
https://youtu.be/z485Lrro7t0
https://youtu.be/z485Lrro7t0
https://youtu.be/sHbEwuP1rpM
https://youtu.be/QsWPuIFmQ68
https://youtu.be/fui2jVTB27k


Il Consiglio Comunale

  
    

Seduta di 
martedì 28 febbraio 2017
Rivedi la seduta:
- I° parte
- II° parte
- III° parte
- IV° parte

  
    

Seduta di 
mercoledì 25 gennaio 2017
Rivedi la seduta:
- I° parte
- II° parte
- III° parte

  
    Seduta di
lunedì 19 dicembre 
Rivedi la seduta:
- I° parte
- II° parte
- III° parte   
    Seduta di
martedì 29 novembre 2016
Rivedi la seduta:
- I° parte
- II° parte
- III° parte
  
    

Seduta di
mercoledì 26 ottobre 2016
Rivedi la seduta:
- I° parte
- II° parte
- III° parte
- IV° parte 
- V° parte
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https://youtu.be/xcY_Fo8lq04
https://youtu.be/wEa_N7wPULU
https://youtu.be/7lo_C4rDLeQ
https://youtu.be/9jAO7pHYFBI
https://youtu.be/rm7EqLJEhbE
https://youtu.be/NPmTXww1Kzo
https://youtu.be/1Lzo1tJ6p9Y
https://youtu.be/br0Yn70hfbM
https://youtu.be/DM8HW2kOi7c
https://youtu.be/nk40izYiWxw
https://www.youtube.com/watch?v=ODbx7LV_1Fc
https://www.youtube.com/watch?v=dUmiKQVwn1A
https://www.youtube.com/watch?v=kn12TRBM4o8
https://www.youtube.com/watch?v=T61ly-7_hyo
https://www.youtube.com/watch?v=2cj_xKedMB0
https://youtu.be/hhsfRQ9V_9c
https://youtu.be/k9zQwtAU_T4
https://youtu.be/XwiEiMvL-io


Il Consiglio Comunale

  
    Seduta di
mercoledì 28 settembre 2016
Rivedi la seduta   
    Seduta di
lunedì 29 luglio 2016
Rivedi la seduta   
    Seduta di
lunedì 11 luglio 2016
Rivedi la seduta   
    Seduta di
venerdì 29 aprile 2016
Rivedi la seduta   
    Seduta di 
mercoledì 20 aprile 2016
Rivedi la seduta   
    Seduta di 
mercoledì 30 marzo 2016
Rivedi la seduta   
    Seduta di 
giovedì 10 marzo 2016
Rivedi la seduta
  
    Seduta di 
mercoledì 16 dicembre 2015
Rivedi la seduta   
    Seduta di giovedì 26 novembre 2015
Rivedi la seduta   
    Seduta di 
mercoledì 18 novembre 2015
Rivedi la seduta   
    Seduta di venerdì 16 ottobre 2015
Rivedi la seduta   
    Seduta di venerdì 16 ottobre 2015
Rivedi la seduta   
    Seduta di venerdì 25 settembre 2015
Rivedi la seduta   
    Seduta di lunedì 6 luglio 2015
Rivedi la seduta   
    Seduta di venerdì 22 maggio 2015
Rivedi la seduta
  
    Seduta di giovedì 30 aprile 2015
Rivedi la seduta   
    Seduta di mercoledì 25 febbraio 2015 
Rivedi la seduta   
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https://www.youtube.com/watch?v=ngI6TqN20wg
http://original.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_c9b86405-6b50-45fc-9dbb-6c5006fefb6a
https://www.youtube.com/watch?v=HJy02-hA5X0&feature=youtu.be
http://original.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_f7746f31-7559-4f21-a5f3-ddf99925089c
http://original.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_e6748549-0a0c-4609-8323-9f504c055bac
http://original.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_cf652b20-5c3c-4154-aa80-f7bbb2710da9
http://original.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_98b4cb36-61a4-476c-8e6b-2e4a504a800b&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
PDF/ISTITUZIONI/VIDEO/Consiglio%20comunale%2016%20dicembre%202015.mp4
http://original.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_76eb6959-2741-4033-b100-c404e64683f6
http://original.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_087a2784-a8d8-454e-9513-ec8383b78e69
http://original.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_087a2784-a8d8-454e-9513-ec8383b78e69
http://original.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_38509460-069a-46e0-af14-c309eb1b7108
http://original.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_a5951881-5eb6-48a0-966f-abe3a5c470ec
http://original.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_b537ca16-9ece-4e9f-a706-cc37553f0e03
http://original.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_fa423085-6525-4c00-9269-ebf3c8466d4f
http://original.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_621076c1-cecc-4704-88b8-80da06db62ee
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_82564fcd-626e-4506-b2e2-9dd7486dea2f


Il Consiglio Comunale

      
    Seduta di martedì 27 gennaio 2015
Rivedi la seduta
Parte I
Parte II
Parte III   
      
    Seduta di mercoledì 10 dicembre  2014 Rivedi la seduta
  
      
    Seduta di mercoledì 26 novembre 2014 Rivedi la seduta   
      
    

Seduta di lunedì 17 novembre 2014 Rivedi la seduta: I parte  - II parte  - 
III parte  - 
IV parte 

  
    Seduta di martedì 21 ottobre 2014
Rivedi la seduta   
    Seduta di martedì 29 settembre 2014
Rivedi la seduta   
    

Seduta di martedì 9 settembre 2014

Rivedi la seduta I parte , II parte

  
    Seduta di martedì 29 luglio 2014 - Rivedi la seduta   
    

Seduta di martedì 1 luglio2014
- Rivedi la seduta I parte  , II parte

  
    Seduta di mercoledì 28 maggio 2014 - Rivedi la seduta   
    Seduta di mercoledì 28 aprile 2014 - Rivedi la  seduta   
    Seduta di mercoledì 16 aprile  2014  - R ivedi la seduta   
    

Seduta di lunedì 14 aprile  2014 - Rivedi la seduta
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http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_d169e664-0b6f-441b-a78c-d8e7cbec75e7
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_922b99ba-9908-4878-80b2-1868b9965ff6
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_1ffa03a7-6ee9-4f15-bdf7-00b25e74d26c
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_b005fd0c-662e-4b83-af28-7ffe69992bb1
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_be6bf6c6-db6a-4c80-8ef6-a2c8f206c2b0
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_35bcd1aa-46d9-4009-90d3-3409ede6c066&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_1d7ef68c-b15c-42bc-a784-83868da7f96a&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_6c18670b-8c42-4a9f-903d-63a9a1543815&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_7c6a5e19-dc12-4f4f-b3aa-680734e7caae&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_8764c322-4983-4450-a55d-11abd19348f9
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_36c3f974-5efb-4d96-a815-95d7f9630490
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_9f1942e0-a710-4881-9eb1-d02f57f8ed6a&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_89c937a1-158c-40f9-87a0-d5d36092d5c5&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_61ae6543-b593-4d9f-a91b-8ca49f9642e2
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_8995c6d0-a3fa-4d73-8027-b277bcd9dccd
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_9787170d-0fe7-4940-9d85-73f6cdd4919d
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_c8edfd20-a219-457b-b3f1-ed11c1822a62
http://www.livestream.com/vimercatetv
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_dc8aa202-0239-4531-9b4c-5c69ce112888
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_dc8aa202-0239-4531-9b4c-5c69ce112888
PDF/ISTITUZIONI/VIDEO/Consiglio_comunale_lunedi_14_aprile_2014.mp4


Il Consiglio Comunale

  
    

Seduta di lunedì 8 aprile  2014 - R ivedi la seduta

  
    Seduta di mercoledì 26 febbraio 2014 
Rivedi la seduta 

Parte I , Parte II , Parte III , 
Parte IV

  
    

Seduta di lunedì 27 gennaio 2014 

R ivedi la seduta   
    Archivio delle precedenti sedute di Consiglio   
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http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_31a85da1-47b5-4c83-a2e0-7288736a9a02
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_31a85da1-47b5-4c83-a2e0-7288736a9a02
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_c481d862-ae85-486f-bbdd-7772db398d40
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_e1df2cb7-dfe3-40b1-aa89-e1cafe1c1194
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_78369068-ce44-4a73-bd24-21532fa62b52
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_b20527c1-ed6c-4ebf-8bce-610b53edca76
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_9ba9a077-2bd3-4996-b3c6-3993d2c3b0b2
http://www.livestream.com/vimercatetv/video?clipId=pla_9ba9a077-2bd3-4996-b3c6-3993d2c3b0b2
il-consiglio-comunale/archivio-delle-sedute.html

