AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
GEMONA DEL FRIULI
SUA SEDE

OGGETTO: Interpellanza con richiesta di risposta scritta con carattere d’urgenza.

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo SCELGO GEMONA,

1) Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 25/10/2012
avente per oggetto: “Gemona città dello sport e del benstare –
Concretizzazione di un percorso di sostenibilità ambientale nell’ambito del
territorio comunale.”
2) Richiamata la determina n. 848 del 12/11/2012 avente per oggetto: “Affido
per l’analisi e la redazione di un progetto per la riduzione delle emissioni e
diffusione di modelli sostenibili” con la quale si affidava in forma diretta al
GRUPPO REM s.r.l. con unico socio, di Udine la redazione di un progetto di
sostenibilità ambientale e attività di comunicazione che prevedeva:
- l’analisi preliminare per lo sviluppo di un programma di gestione sostenibile;
- lo sviluppo delle relazioni istituzionali con particolare riferimento al Ministero
dell’Ambiente;
- ufficio stampa e relazioni con il pubblico;
- attività di relazioni pubbliche e digital;
per una spesa pari a 24.200,00 euro, regolarmente liquidata a fronte di fatture
d.d. 31/12/2012 e 16/04/2013;
3) Richiamata la Determina n. 991 del 23/12/2013 avente per oggetto: “Affido
per il servizio di attività di comunicazione e sviluppo del percorso di
sostenibilità ambientale”, con la quale si affidava in forma diretta alla soc.
GRUPPO REM s.r.l. di Udine la redazione di un progetto di sostenibilità
ambientale e attività di comunicazione che prevedeva:
- servizi di divulgazione e promozione di attività realizzate dall’ente;
- realizzazione di una scheda informativa per comunicare alla cittadinanza il
percorso intrapreso e i risultati;

redazione di una relazione contenente l’analisi dell’ambiente sociale di
riferimento, la valutazione dei componenti del target, la presenza e la
reputazione on-linee del Comune di Gemona. Lo studio costituirà uno
strumento fondamentale per definire una strategia efficace di social media
marketing e conversare con gli utenti sui social network, analizzando i trend
topic del settore green e valutando gli interessi degli stakeholder.
per una spesa pari a 20.000,00 euro più iva (24.400,00 euro), regolarmente
liquidata a fronte di fattura emessa il 31/12/2013.

-

4) Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2013 avente
per oggetto:” Approvazione dello schema di accordo volontario tra il Comune
di Gemona e il Ministero dell’Ambiente per la riduzione di progetti comuni
finalizzati all’analisi, riduzione e neutralizzazione dell’impatto sul clima del
Comune di Gemona”.
5) Richiamata la nota a firma del responsabile del settore tecnico infrastrutture,
lavori pubblici ed ambiente d.d. 31/07/2013 prot.n. 20286 con la quale si richiede
alle ditte di Gemona la comunicazione di un responsabile per la trasmissione
dei questionari finalizzati alla rilevazione di dati per il calcolo dell’ impronta di
carbonio;
6) Richiamata la proposta del GRUPPO REM d.d. 29/04/2014 e la successiva
integrazione d.d. 13/03/2014 per lo sviluppo di attività legate al progetto
“mobilità sostenibile” comprendente:
- Acquisto autovetture elettriche per un importo di 86.500,00 euro
- Studio azioni di comunicazione mirate a supporto del lancio e della diffusione
del progetto a livello locale e nazionale
- Costi tecnici 9.500, 00 euro
- Onorario d’agenzia 3.000, 00 euro
7) Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 02/07/2013
avente per oggetto: “Mobilità sostenibile nell’ambito del territorio comunale”,
con la quale si approvano i contenuti del progetto “mobilità sostenibile” proposto
dal GRUPPO REM e si demanda al Settore Tecnico del Comune l’adozione di
tutti gli atti conseguenti;
8) Richiamata la nota del GRUPPO REM d.d. 03/03/2014, di cui al n. 5672 del
protocollo comunale d.d. 04/03/2014, con la quale si propone la realizzazione del
progetto water footprint per un costo pari a 20.000,00 euro (IVA esclusa);
9) Richiamata la deliberazione Giunta Municipale n. 56 d.d. 03/04/2014,
avente per oggetto: “Prosieguo del percorso di sostenibilità ambientale
nell’ambito del territorio comunale, approvazione dello schema di accordo
volontario tra il Comune di Gemona e il Ministero dell’Ambiente per la
promozione di progetti comuni finalizzati all’analisi, riduzione e

neutralizzazione dell’impatto sull’ambiente del comune di Gemona del
Friuli”, con la quale si approva lo schema di accordo volontario “Sostenibilità
Ambientali della Municipalità – Water Footprint tra Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare ed il Comune di Gemona del Friuli in
materia di promozione di progetti comuni finalizzati all’analisi, riduzione e
neutralizzazione dell’impatto sul clima del Comune di Gemona del Friuli con
l’obiettivo di realizzare un modello di ‘Comune Sostenibile’ ;
10) Richiamata la deliberazione G.M. n. 61 del 10/04/2014 avente per
oggetto.”Integrazione della Delibera G.M. n. 56 del 03/04/2014”

interpellano la S.V. per conoscere:

A) Quali motivazioni, criteri e valutazioni tecniche hanno portato all’affido dei
suddetti incarichi diretti al GRUPPO REM S.r.l. con unico socio di Udine;
B) Se era a conoscenza che l’oggetto sociale del GRUPPO REM S.r.l. è nella
sostanza di uno studio professionale che si occupa di marketing e non
specificatamente di elaborazione di progetti di sostenibilità ambientale, considerato
che lo stesso risulta come da visura CCIAA riportata di seguito:
-

l'attività' di promozione dell'immagine delle aziende e di gestione, sotto
qualsiasi forma, dei budget pubblicitari delle stesse;
la prestazione di servizi in materia di organizzazione della strategia
commerciale e del marketing;
la prestazione di servizi in materia pubblicitaria;
l'attività' di pubbliche relazioni;
l'attività' di organizzazione aziendale in genere;
le attività connesse alla promozione di punti vendita dei clienti;
la realizzazione, l'allestimento, l'organizzazione in proprio o per conto terzi, di
stand e spazi fieristici e manifestazioni in genere;
la realizzazione, la produzione e la commercializzazione di gadget
promozionali e non;
la commercializzazione di spazi pubblicitari per conto proprio o di terzi;
la realizzazione, la progettazione e l'ideazione di comunicazione
pubblicitaria;
l'attività editoriale in genere in tutte le sue forme e promossa con qualsiasi
mezzo sia in Italia che all'estero;
la commercializzazione dei beni connessi e funzionali ai servizi prestati ed
all'attività svolta;
l'acquisto, la vendita di programmi per il trattamento automatico delle
informazioni o dati, anche
denominati "software" e dei sistemi elettronici, anche denominati "hardware";
la produzione, l'acquisto, la vendita di sistemi telematici, inclusi quelli relativi
ai sistemi internet e intranet;
la produzione, l'acquisto, la vendita di sistemi operativi, di programmi
elettronici standard e personalizzati, di
procedure per l'informatica e di software sia di base che applicativo;

-

-

-

l'assunzione di rappresentanze di società nazionali ed estere per la
commercializzazione in Italia ed all'estero di sistemi hardware e software,
inclusi quelli relativi ai sistemi internet ed intranet e sistemi di
telecomunicazioni; la realizzazione di siti web ed altre attività multi-mediali;
la realizzazione e la produzione di servizi video;
la prestazione di assistenza tecnica hardware e software, anche per conto di
società nazionali ed estere, ivi inclusi la manutenzione di sistemi informativi e
l'effettuazione di controllo e diagnostica di efficienza, l'attività di formazione e
addestramento all'uso delle tecnologie informatiche,
telematiche,dell'informazione e della comunicazione in Italia ed all'estero;
lo studio e la ricerca finalizzati allo sviluppo, alla realizzazione, alla
promozione ed alla commercializzazione di prodotti e servizi nel campo delle
tecnologie dell'informatica, dell'elaborazione automatica dei dati, delle
telecomunicazioni e della telematica;

C) Quali sono state le attività effettivamente espletate dal GRUPPO REM a
fronte della determina n.ro 848 del 12/11/2012 e relative alle fatture d.d.
31/12/2012 e 16/04/2013. (Si chiede un’elencazione puntuale e analitica delle
attività espletate dall’azienda);
D) Quali attività sono state effettivamente espletate dal GRUPPO REM a
fronte della determina n.ro N. 991 del 23/12/2013 e relativa fattura d.d.
31/12/2013 (ovvero durante la settimana tra il Natale e Capodanno 2013). (Si
chiede un’elencazione puntuale e analitica delle attività espletate dall’azienda);
E) Che significato attribuisce Lei e la Giunta Municipale che presiede al
concetto contenuto nelle delibere di affidamento dell’incarico al GRUPPO REM
“riduzione e neutralizzazione dell’impatto sul clima del Comune di
Gemona”.
F) Quanti questionari per il calcolo dell’impronta di carbonio sono stati ad oggi
raccolti e quali risultanze sono emerse in merito al calcolo del Carbon footprint.
G) A oggi qual è lo stato di avanzamento delle procedure per il calcolo della
Carbon footprint;
h)Quale la data prevista, con ragionevole scarto, per l’ultimazione dell’indagine
per il calcolo della Carbon footprint.
I) Quale l’ammontare complessivo della spesa per le ulteriori azioni previste
per il calcolo della Carbon footprint. (Si chiede un’elencazione puntuale e analitica
delle spese previste);
L) Se Lei o gli uffici comunali erano a conoscenza che l’Accordo Volontario Carbon
footprint con il Ministero dell’Ambiente era ed è gratuitamente scaricabile dal sito
internet del Ministero stesso e non richiede alcuna intermediazione o particolare
procedura per essere siglato.

M) Qual è lo stato di attuazione del progetto “Mobilità sostenibile” e quali gli
impegni e le spese ad oggi sostenute. (Si chiede un’elencazione puntuale e
analitica dei tempi, degli impegni e delle spese previste);
N) Qual è lo stato di attuazione del progetto “water footprint” e quali gli
impegni e le spese ad oggi sostenute. (Si chiede un’elencazione puntuale e
analitica dei tempi, degli impegni e delle spese previste);
O) Quali e quanti incarichi sono stati affidati, eventualmente anche di altra
natura rispetto a quello qui evidenziato, al GRUPPO REM s.r.l. e quali eventuali
pendenze in essere. (Si chiede un’elencazione puntuale e analitica di incarichi e
pendenze);
P) Se corrisponde a verità che una troupe televisiva di un’importante
trasmissione a diffusione nazionale abbia raccolti dati ed informazioni in loco
per realizzare un servizio giornalistico riguardante, tra l’altro, gli accordi
sottoscritti dal Comune di Gemona con l’ex Ministro Corrado Clini e se ritiene che
ciò possa costituire nocumento per l’immagine pubblica dell’amministrazione che
Lei guida e della stessa nostra cittadina;
si chiede inoltre
di trasmettere copia dei seguenti atti, per i quali è stata già liquidata la Soc.
GRUPPO REM:
- scheda informativa per comunicare alla cittadinanza il percorso intrapreso e
i risultati ottenuti;
- relazione contenente l’analisi dell’ambiente sociale di riferimento, la
valutazione dei componenti del target, la presenza e la reputazione on-line del
Comune di Gemona;
Si richiede risposta scritta con evidente carattere d’urgenza.
Considerata l’articolata estensione dell’interpellanza, rimaniamo a disposizione
per eventuali chiarimenti.

Gemona, 3 Ottobre 2014
Gianpaolo Della Marina
Sandro Venturini
Mariolina Patat
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