
 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

V° Direzione Organizzativa “Lavori pubblici e Patrimonio” 

RINNOVO CONVENZIONE -  ADOTTA UN’AIUOLA 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 04 , del mese di Ottobre, 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. 33 del 27.09.2019, il quale interviene nel presente 

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

la sede comunale, 

E 

- La  Signora Clemente Antonina nata a Castelvetrano il 11.01.1975, nella qualità di 

legale rappresentante della ditta Ginnic Club Vanico s.r.l con sede in Castelvetrano 

via dei Templi 116 -  P.Iva 00331290817,  

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 04.02.19 era già stata sottoscritta tra le parti convenzione per l’adozione 

delle aiuole e delle 4 palme di fronte il teatro Selinus Piazza Carlo D’Aragona 

acquisita al  prot. gen. n.2017 del 16/01/2019; 

Che la  Signora Clemente Antonina n.q. di legale rappresentante della Soc. Ginnic 

Club Vanico s.r.l ha fatto istanza per il rinnovo dell’adozione dele aiuole e delle 4 

palme di fronte il teatro Selinus in Piazza Carlo D’Aragona, acquisita  al Protocollo 



 

 

generale n. 38294 del 02.10.2019; 

     Vista la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art.91comma1 del D.Lgs 

06.09.2011 n.159, inoltrata alla banca dati Nazionale Unica con protocollo d’ingresso 

n.0068168 del 07.10.2019 

Quanto sopra premesso CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

- L’amministrazione Comunale concede Il rinnovo dell’adozione per  anni tre 

(Scadenza il 04.10.2022 )  dell’area delle  4 palme di fronte il teatro Selinus in 

Piazza Carlo D’Aragon a Clemente Antonina nella qualità di legale 

rappresentante della ditta Ginnic Club Vanico s.r.l con sede in Castelvetrano via 

dei Templi 116 -  P.Iva 00331290817,  

rimanendo invariato quanto previsto nella convenzione del 04.02.2019  e quanto 

prescritto nel verbale di constatazione di sopralluogo. 

 

      (Soggetto Aderente)                           

 Ginnic Club Vanico srl 

F.to    Clemente Antonina 

                                  Per l’Amministrazione comunale 

                              F.to        Arch. Pietro Craparotta 

 

(Il Respsonsabile della V° Direzione ) 

F.to Geom. Alessandro Graziano 

 


