
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

V° Direzione Organizzativa “Lavori pubblici e Patrimonio” 

RINNOVO CONVENZIONE -  ADOTTA UN’AIUOLA 

L’anno Duemilaventi, il giorno 05  del mese di Febbraio, nella sede municipale di via 

della Rosa sono presenti i Sigg.: 

- Il Geometra Alessandro Graziano nato a Castelvetrano (TP)  il 08.11.1959, n.q. di 

responsabile della V° Direzione Organizzativa “Lavori pubblici e Patrimonio”, giusta 

determinazione del Sindaco n. 2 del 17.01.2020, il quale interviene nel presente 

atto in rappresentanza del Comune di Castelvetrano, domiciliato per la carica 

presso la sede comunale, 

E 

- La  Signora Barbera Stefania  nata  a Guastella il 17.04.1985 e residente a 

Castelvetrano in  via Piemonte n.3, nella qualità di Amministratore Unico della  

Soc.B & B Service srl con sede a Castelvetrano – Fraz. Triscina di Selinunte,  via 

129, P.Iva 02224910816;  

PREMESSO 

Che con delibera della Commissione Straordinaria n° 61 del 18.04.2018 è stato 

approvato il progetto e schema di convenzione “ADOTTA UN’AIUOLA”; 

Che  in data 30.05.2019 era già stata sottoscritta tra le parti convenzione per 

l’adozione dell’ area di maggiore estenzione del Piazzale Falcetta(meglio 

rappresentata nell’allegata planimetria)  acquisita al protocollo Generale n. 20630 

del 20.05.2019. 

- Che la  Signora Barbera Stefania  nella qualità di Amministratore Unico della  

Soc.B&B Service srl con sede a Castelvetrano – Fraz. Triscina di Selinunte,   ha 



 

 

fatto istanza per il rinnovo dell’adozione dell’ area di maggiore estenzione del 

Piazzale Falcetta, acquisita al protocollo generale n.46317 del 02.12.2019 

Quanto sopra premesso CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - L’amministrazione Comunale concede, alla  Signora Barbera Stefania  

nella qualità di Amministratore Unico della Soc.B&B service srl, il rinnovo 

dell’adozione per anni due   (Scadenza il 30 Novembre 2021) dell’ area di 

maggiore estenzione del Piazzale Falcetta(meglio rappresentata nell’allegata 

planimetria), ,rimanendo invariato quanto previsto nella convenzione del 30.05.2019. 

Il presente disciplinare si risolverà per inadempienza del privato firmatario. 

 

         (Soggetto Aderente)                                 

    F.to     Barbera Stefania 

 (Il Respsonsabile della V° Direzione )  

                             F.to  Geom. Alessandro Graziano        

 

Fa parte integrante della presente convenzione il seguente documento: 

Allegato –A Planimetria con l’individuazione del sito da adottare. 


