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COMUNE DI VOLVERA 

 
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

DEL RESPONSABILE DEI  

SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 

UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

n. 54 del 12-04-2017 

Reg. Gen.   n. 145 del 12-04-2017 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E SUCCESSIVO SMALTIMENTO, DEGLI PNEUMATICI FUORI 

USO ("PFU"). PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
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Determina n. 145 del 12-04-2017 

 

Oggetto:SERVIZIO DI RACCOLTA E SUCCESSIVO SMALTIMENTO, DEGLI PNEUMATICI FUORI 

USO ("PFU"). PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI,  

MANUTENZIONI E PATRIMONIO  
 

Premesso che: 

- il comune in passato tramite i propri operatori ha provveduto a recuperare sul proprio 

territorio pneumatici abbandonati, i quali sono attualmente depositati nel piazzale interno 

all’area dei campi sportivi di via Castagnole; 

- l’ultimo evento alluvionale di novembre 2016 ha, inoltre, messo in evidenza la presenza di 

ingenti quantitativi di pneumatici abbandonati nel passato lungo i corsi d’acqua, che 

approfittando delle iniziative volontarie di pulizia in corso potrebbero essere recuperati;  

- al fine di stimare indicativamente i PFU presenti sul territorio ed evitare nuovi fenomeni di 

abbandono, nel mese di gennaio l’ufficio ambiente ha somministrato un questionario alle 

aziende agricole locali e dall’esito del censimento risulta nel territorio comunale, sono 

presenti diversi depositi di pneumatici fuori uso (stock storici di PFU), fonte di possibili 

rischi ambientali e diffusione di insetti nocivi; 

- in base ai dati raccolti risulta soddisfatto il requisito del quantitativo minimo per 

intraprendere la campagna di raccolta e la disponibilità delle aziende agricole a conferire i 

PFU presso un’area comunale appositamente individuata; 

- con deliberazione n. 20/2017, pubblicata il 29/03/2017,  la Giunta Comunale ha formulato le 

linee di indirizzo per lo svolgimento dell’iniziativa straordinaria di raccolta e smaltimento 

degli pneumatici abbandonati che dovrà svolgersi entro la prossima primavera 2017 e 

precisamente di: 

▪ provvedere ad individuare, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, un 

operatore economico che provveda al prelievo ed allo smaltimento degli PFU, senza 

alcun onere economico per l’ente; nonché i documenti predisposti per la presentazione 

delle domande; 

▪ informare e sensibilizzare la cittadinanza prima e durante l’iniziativa; 

▪ provvedere ad avvisare la cittadinanza, ed in particolare agli agricoltori, della raccolta 

straordinaria degli pneumatici presenti sul territorio e provvedere al loro stoccaggio 

temporaneo presso luogo attrezzato dal Comune; 

▪ individuare uno spazio esterno all’area impianti sportivi di via Castagnole, da utilizzare 

per una durata predefinita per la raccolta degli PFU; 

 

Tutto ciò premesso;  

 

Dato atto che in data 29/03/2017 è stato pubblicato sul sito del Comune di Volvera l’avviso 

pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di un operatore economico interessato a 

partecipare all’iniziativa di recupero e smaltimento di pneumatici fuori uso (PFU), acclarato al prot.  

n.4007, il quale stabiliva: 

▪ che gli operatori economici interessati dovevano presentare la propria candidatura entro 

la scadenza stabilita per il giorno 12/04/2017 alle ore 12,00; 

▪ che la richiesta di manifestazione di interesse doveva essere redatta in conformità al 

contenuto del modello A allegato all’avviso; 
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▪ che nel caso in cui fossero pervenute e ritenute ammissibili più di una manifestazione di 

interesse in data 12/04/2017, alle ore 14.00, si sarebbe provveduto al sorteggio pubblico 

di numero un operatore economico tra quelli che avevano presentato la manifestazione di 

interesse;   

 

Considerato che entro la scadenza, ovvero entro il 12/04/2017, alle ore 12.00, è pervenuta all’ufficio 

competente n. 1 domanda e precisamente: 

-  ECOTYRE S.C.R.L. in data 31/03/2017 prot. 4091; 

 

Considerata la regolarità dell’istanza pervenuta; 

 

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda della ditta ECOTYRE S.C.R.L. con sede in via Fratelli 

Kennedy  n. 1 - Vinovo (TO), la quale collaborerà gratuitamente con il comune di Volvera 

all’iniziativa di recupero e smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU), secondo le linee di 

indirizzo contenute nella delibera di G.C. n.20/2017; 

 

Visto: 

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici 

e dei servizi; 

- il Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 01/02/2017, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e politiche ambientali; 

- la deliberazione consiliare n. 59 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il 

documento Unico di Programmazione per gli ani 2017-2019; 

- la deliberazione consiliare n. 64 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione unico per il triennio 2017-2018-2019; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016 ed assegnato i budget ai Responsabili. 

 

 

Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al 

Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 

 

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 
 

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante del presente dispositivo; 

 

DI PRENDERE ATTO dell’esito della manifestazione di interesse e conseguentemente di 

accogliere la domanda della ditta ECOTYRE S.C.R.L. con sede in via Fratelli Kennedy n. 1 - 

Vinovo (TO) la quale collaborerà gratuitamente con il comune di Volvera all’iniziativa di recupero 

e smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU), secondo le linee di indirizzo contenute nella 

delibera di G.C. n.20/2017; 

 

DI TRASMETTERE alla ditta ECOTYRE S.C.R.L. copia della presente determinazione. 
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Determina n. 145 del 12-04-2017 

 

Oggetto:SERVIZIO DI RACCOLTA E SUCCESSIVO SMALTIMENTO, DEGLI PNEUMATICI FUORI 

USO ("PFU"). PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

F.to Ing, Roberto Racca 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================================= 
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Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 
 

Estremi della Determina 
 

Settore Proponente: SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Ufficio Proponente:UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

Oggetto:SERVIZIO DI RACCOLTA E SUCCESSIVO SMALTIMENTO, DEGLI PNEUMATICI FUORI USO 

("PFU"). PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Nr. adozione settore: 54  

Nr. adozione generale: 145 

Data adozione: 12-04-2017 

 

Visto di Regolarità Contabile 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 
 
Sintesi parere VISTO Favorevole 
 
 

 
 
Data 18-04-2017 
 

F.to Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 145 del 12-04-2017 

 

Oggetto:SERVIZIO DI RACCOLTA E SUCCESSIVO SMALTIMENTO, DEGLI PNEUMATICI FUORI 

USO ("PFU"). PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 26-04-2017 
 

Volvera, 26-04-2017 

 

Il Segretario Comunale 

F.to  Pia Carpinelli 

============================================================ 

 
Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Volvera,  

 

Il Segretario Comunale 

          Dott.ssa Carpinelli Pia 
 


