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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’ORTO BOTANICO CONSERVATIVO SPEGAZZINI
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CONVENZIONE TRA
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TREVISO
IL LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI DI TREVISO
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE, DI FRUIZIONE DIDATTICA E DI GESTIONE
DELL’AREA URBANA ORTO BOTANICO CONSERVATIVO SPEGAZZINI

•
•
•

•

•

PREMESSO CHE
il Comune di Treviso è proprietario dell’Orto Botanico Conservativo Spegazzini, sito in via De Coubertin,
Treviso;
il liceo scientifico statale Leonardo da Vinci di Treviso ha presentato un progetto di attività didattica di
ricerca naturalistica e di riqualificazione denominato Parco della Biodiversità di cui all’allegato A;
a partire dall’a.s. 2018-19, grazie ad un finanziamento FSE-PON (PROGETTO PON, candidatura n. 43700
3340 – FSE – Competenze di cittadinanza globale, 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-124, modulo Open Air Lab),
in accordo col Comune di Treviso, il liceo scientifico statale Leonardo da Vinci di Treviso ha dato avvio
ad un progetto di riqualificazione di parte dell’Orto botanico conservativo Spegazzini di via De Coubertin
volto alla creazione di un orto didattico in permacoltura, al ripristino delle aree umide, al riordino della
vegetazione preesistente ed al ripristino delle essenze precedentemente curate dall’Accademia Trevigiana per il Territorio;
dall’a.s. 2018-19 ad oggi, docenti, studenti e genitori del liceo Leonardo da Vinci prestano volontariamente la loro opera, sia in termini di progettazione, sia in termini di realizzazione e di continua manutenzione e riordino, affinché l’intero orto Spegazzini possa riprendere vita e divenire un vero laboratorio
didattico e – in prospettiva – un punto di aggregazione e di sviluppo della socialità sostenibile per tutta
la comunità cittadina;
RITENUTA
di rilevante interesse pubblico la proposta progettuale che persegue obiettivi condivisi di stimolo per la
responsabilizzazione degli studenti e delle studentesse, attraverso una conoscenza scientifica ed un approccio sensoriale alla natura in un contesto didattico di socializzazione (progetto allegato A);

ACCERTATO INOLTRE
che si intende aggiungere un obiettivo di assoluta rilevanza attraverso un’intensa attività didattica differenziata ed articolata, secondo le azioni descritte (allegati B – C - D);
• che le parti hanno condiviso il presente schema di convenzione, approvato per quanto attiene il Comune
con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 25.05.2021;

•

Liceo scientifico statale
Leonardo da Vinci

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO

Il giorno 4 del mese di giugno dell’anno 2021 (duemilaventuno), presso la sede municipale in Treviso, via
Municipio n. 16, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,
TRA
il Comune di Treviso,
rappresentato dal dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano, allo scopo incaricato
con delibera di Giunta comunale n. 116 del 22/05/2020;
il liceo scientifico statale Leonardo da Vinci di Treviso,
rappresentato dal dirigente scolastico pro tempore Mario Dalle Carbonare, nato a Thiene (VI), l’8.09.1971,
residente a Casier - 31030, via Ilaria Alpi, 41, CF DLLMRA71P08L157L;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
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Art. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
1.1. Il Comune di Treviso (di qui in avanti ‘Comune’) è e rimane unico proprietario dell’Orto botanico conservativo Spegazzini, sito in via De Coubertin a Treviso e d’ora in poi denominato ‘orto Spegazzini’, ivi incluse
le strutture permanenti esistenti (edifici, ricoveri, etc.) e gli impianti che forniscono energia elettrica ed
acqua potabile ed irrigua al fondo di cui al Fg. 6 mapp.li 109 e 110, il quale si estende per circa 1 ha 64 a
90 ca. Tale sito è recintato e l’accesso è reso possibile dall’unico cancello che lo pone in comunicazione
con il fondo su cui insiste il liceo Leonardo da Vinci. Il Comune è e altresì rimane il solo ed esclusivo titolare
delle utenze relative a tali forniture di energia elettrica ed acqua ad uso potabile ed irriguo.
1.2. Il Comune è il solo ente titolato ad autorizzare su tale fondo la costruzione di nuove strutture (ricoveri
per attrezzi), nel rispetto della normativa vigente, sia che ciò avvenga su propria iniziativa, sia che tale
edificazione venga proposta dal liceo scientifico statale Leonardo da Vinci di Treviso o da terzi che collaboreranno, nel rispetto della presente Convenzione, con lo stesso liceo.
1.3. Il liceo scientifico statale Leonardo da Vinci di Treviso (di qui in avanti ‘liceo’) partecipa alla presente
convenzione quale gestore dell’orto Spegazzini, a ciò delegato dal Comune quale ente proprietario.

Liceo scientifico statale
Leonardo da Vinci

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO

Art. 2 – Oggetto della Convenzione
La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Treviso ed il liceo scientifico statale Leonardo da
Vinci di Treviso, in relazione all’attuazione del progetto Parco della Biodiversità (attività didattica e formativa,
di ricerca teorica e sperimentale, ivi inclusa la dotazione di laboratorio necessaria) ed alla relativa manutenzione e gestione dell’orto Spegazzini nel quale tale progetto di concretizza.
2.1. Il Comune riconosce in tal senso al liceo la qualifica di ‘gestore’ dell’orto Spegazzini. Delega, pertanto, al
liceo le seguenti attività:
2.1.1. manutenzione ordinaria dell’area verde, secondo specifica distinzione di cui all’allegato 1, cura
delle essenze arboree esistenti e possibilità di procedere a nuove messe a dimora, nell’ottica della
coltura e valorizzazione di specie vegetali autoctone, tipiche del territorio sia per quanto attiene
agli aspetti agroalimentari, sia per quanto attiene alla flora selvatica;
2.1.2. pulizia ordinaria delle rive dei due laghetti uno dei quali organizzato quale bacino di fitodepurazione. Il ripascimento delle due aree umide è garantito per tutto l’anno da una pompa pescante in
falda e, nel periodo estivo, anche dal servizio irriguo del Consorzio di Bonifica Piave, una cui condotta serve il fondo di proprietà del Comune: le competenze gestionali ordinarie e straordinarie
sono definite in all. 2;
2.1.3. organizzazione e promozione culturale e sociale dell’orto Spegazzini, tanto a favore della comunità scolastica del liceo, quanto delle altre scuole del territorio (del I come del II ciclo), quanto,
infine, a vantaggio della cittadinanza tutta;
2.1.4. gestione e sviluppo ordinario e straordinario dell’orto in permacoltura creato dal liceo stesso a
partire dall’a.s. 2018-19, inquadrato all’interno dello specifico progetto scolastico denominato
Parco della biodiversità e già più volte richiamato;
2.2. Il Comune riconosce del pari al liceo piena facoltà di istituire rapporti di collaborazione con realtà associative di promozione sociale i cui obiettivi siano pienamente in linea:
2.2.1. con la valorizzazione della tutela del territorio e delle sue specificità;
2.2.2. con lo sviluppo di una visione sostenibile dell’utilizzo delle risorse ambientali (suolo, acqua e
biosfera nel suo senso più ampio);
2.2.3. con lo sviluppo di una cultura dell’inclusione e della valorizzazione dell’individuo in ogni suo
aspetto, nella continua ricerca ed attuazione di forme progettuali e mezzi idonei allo sviluppo della
persona umana, in un’ottica di collaborazione e servizio alla comunità ed al territorio;
2.2.4. con le linee generali del progetto scolastico Parco della biodiversità.
2.3. Il liceo potrà assumere gli accordi di cui al punto 2.2. e relativi sub solo dopo aver comunicato al Comune
la propria intenzione di farlo e dopo aver indicato l’associazione di promozione sociale (APS) individuata,
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fornendo in merito la documentazione idonea: copia dello statuto e copia dell’atto istitutivo dell’associazione.
2.4. Il Comune avrà facoltà di esprimere, a seguito di tale comunicazione, le proprie eventuali valutazioni,
riserve e suggerimenti.
2.5. Il Comune mantiene competenza esclusiva sulla manutenzione della recinzione dell’orto Spegazzini e
dell’accesso esistente, ivi inclusa la facoltà di apportare modifiche e/o di realizzare nuovi punti di ingresso.
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Art. 3 – Progetto Parco della biodiversità
Il Comune ed il liceo condividono l’allegato progetto del Parco della biodiversità e le sue articolazioni (allegato
B) e si impegnano a cooperare per la sua integrale attuazione assicurando reciproca collaborazione nella fase
esecutiva.

Art. 5 – Accesso all’orto Spegazzini
5.1. All’area di proprietà del Comune, sita in via De Coubertin, denominata orto Spegazzini avranno libero
accesso, secondo le necessità gestionali dell’orto nel suo complesso e quelle progettuali del Parco della
biodiversità,
5.1.1. il personale tecnico del Comune e tutte le ditte incaricate dall’ente proprietario per le attività di
manutenzione, previa comunicazione – anche per le vie brevi – al liceo;
5.1.2. il personale del liceo coinvolto nel progetto Parco della biodiversità (docenti, ATA, studenti in
corso, loro genitori collaboratori, collaboratori esterni di progetto). Ogni anno, il liceo fornirà al
Comune elenco nominativo di tutte queste persone, indicandone la qualifica e specificando anche
i referenti di progetto ed i loro recapiti email e telefonici di lavoro;
5.1.3. i soci dell’APS eventualmente convenzionata col liceo ai sensi dell’art. 2, co. 2 e relativi sub. Anche in questo caso, il liceo fornirà al Comune l’elenco nominativo dei soci dell’APS convenzionata,
cosicché sia sempre definita l’identità di chi è ammesso all’interno dell’orto Spegazzini.
5.2. L’ingresso avverrà nei tempi e secondo le esigenze del progetto Parco della biodiversità.
5.3. Le chiavi del cancello che dà accesso all’orto Spegazzini dal sedime del liceo, unico ingresso possibile,
saranno consegnate in copia ai referenti del progetto scolastico Parco della biodiversità e ad uno o più
responsabili dell’APS eventualmente convenzionata col liceo. I nominativi di costoro saranno sempre
identificati e trasmessi annualmente al Comune, nonché aggiornati puntualmente.
5.4. L’apertura al pubblico sarà consentita solo per ragioni didattiche e di carattere culturale a più ampio
spettro: particolare attenzione dovrà essere riservata alle scuole del primo e del secondo ciclo.
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Art. 4 – Gestione delle infrastrutture: energia elettrica e rete idrica
Il progetto Parco della biodiversità e le sue articolazioni, nella sua globalità come nei suoi dettagli, verrà gestito ed attuato secondo quanto previsto supra dall’art. 2, ponendo attenzione ai seguenti tratti distintivi:
4.1. la manutenzione straordinaria del quadro e della rete di distribuzione della forza motrice di proprietà
del Comune, nonché della rete idraulica, rimangono di competenza ed a carico dell’ente proprietario;
4.2. la manutenzione ordinaria dei medesimi ed il loro utilizzo quotidiano per le attività di progetto (all. A)
inquadrate nella presente Convenzione sono delegati al liceo e all’associazione di promozione sociale
che fosse eventualmente coinvolta in convenzione con la scuola, ai sensi dell’art. 2., co. 2. e relativi sub.
Sia il liceo, sia l’APS eventualmente convenzionata dovranno sempre e comunque operare incaricando
aziende esterne qualificate, anche attingendo all’albo dei fornitori del Comune di Treviso;
4.3. l’uso del quadro elettrico di proprietà del Comune di Treviso sarà riservato ai docenti del liceo che partecipano al progetto Parco della biodiversità ed a personale qualificato che collaborerà col liceo, personale identificato anno per anno e segnalato con comunicazione tra le parti;
4.4. i docenti del liceo ed i collaboratori esterni al progetto Parco della biodiversità, inclusi i soci dell’APS
eventualmente convenzionata, saranno identificati ed autorizzati all’utilizzo del quadro elettrico solo
previa idonea formazione in termini di sicurezza.
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Art. 6 – Tutele assicurative: responsabilità civile ed infortuni
6.1. Tutte le attività rientranti nel progetto scolastico Parco della biodiversità, in quanto configurantesi quale
‘ampliamento dell’offerta formativa’ previsto dal PTOF, saranno tutelate da polizza infortuni ed RC del
liceo, la quale si estende sia al personale docente ed ATA, sia agli studenti ed alle studentesse coinvolti
nel progetto.
6.2. I soci dell’APS eventualmente convenzionata dovranno disporre di una propria polizza infortuni ed RC (o
stipulata a titolo personale o prevista per tutti i membri dell’associazione): senza tale copertura, non
sarà ammessa alcuna attività all’interno dell’orto Spegazzini per nessun componente l’APS medesima.

Art. 8 – Contributo annuale per la gestione dell’orto Spegazzini e sua rendicontazione
8.1. La gestione dell’orto Spegazzini curata dal liceo Leonardo da Vinci sarà sovvenzionata dal Comune di
Treviso con un contributo alle spese pari ad € 11.000,00= (undicimila) annui che saranno versati sul
conto corrente dell’istituto entro il 30 settembre di ciascun anno di durata della Convenzione.
8.2. Tale somma sarà destinata alle attività di cui supra agli artt. 2, 3 e 4: potrà essere utilizzata integralmente
ed in forma autonoma dal liceo o potrà, da quest’ultimo, essere a sua volta corrisposta all’APS per le
attività gestionali e promozionali che verranno indicate nella convenzione ad hoc sottoscritta, ai sensi e
nel rispetto dell’art. 2, co. 2.2. e sub relativi. La quota da destinarsi all’APS convenzionata non potrà, in
ogni caso, eccedere il 50% della somma di cui al comma precedente.
8.3. Al fine della liquidazione del contributo di cui al comma 1, il liceo dovrà trasmettere al Comune, via PEC,
entro il 31 agosto di ciascun anno, una richiesta di pagamento non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1
e 4 comma 4 del DPR 633/72 e ss.mm.ii., rendicontando le modalità e le finalità secondo le quali il contributo è stato speso.
8.4. Allo stesso modo, l’APS eventualmente convenzionata ai sensi dell’art. 2, co. 2.2., dovrà dare ampio e
dettagliato rendiconto al liceo delle modalità e delle finalità secondo le quali ha speso la quota di contributo che le sarà stato corrisposto per ciascun anno scolastico. Tale rendiconto dovrà essere formulato
in forma scritta, firmato dal presidente dell’APS ed inviato via PEC al liceo entro e non oltre il 30 giugno
di ciascun anno.
8.5. Le spese di manutenzione straordinaria dell’orto Spegazzini e quelle relative alle utenze elettriche ed
idriche rimarranno a carico del Comune di Treviso per tutta la durata della presente Convenzione e saranno computate sempre al di fuori del contributo annuale destinato al liceo e dettagliato al co. 8.1.

Liceo scientifico statale
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Art. 7 – Comitato Tecnico Scientifico
7.1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto – in forma assolutamente paritetica – da almeno due rappresentanti per ciascuno degli enti sottoscriventi la presente Convenzione: tali rappresentanti sono libera
espressione di ciascun ente ed i loro nominativi possono mutare secondo quanto i partner della Convenzione riterranno opportuno, ciascuno per la propria parte.
7.2. Al fine di assicurare il perseguimento ottimale delle finalità di progetto, il Comitato Tecnico Scientifico è
istituito dal Comune e dal liceo entro non oltre il 31 luglio 2021, presso il liceo, così da provvedere
7.2.1. alla definizione delle proposte di opere di manutenzione straordinaria di competenza del Comune relative all’orto Spegazzini per l’anno solare in corso ed al cronoprogramma degli interventi
e delle azioni, alla definizione dei relativi costi e della imputazione e allocazione degli oneri di finanziamento;
7.2.2. alla presentazione delle linee progettuali previste dal liceo per il progetto Parco della biodiversità per l’a.s. 2020-21.
7.3. Le azioni di cui al co. 7.2. saranno curate dal Comitato Tecnico Scientifico con cadenza annuale, nel corso
di almeno un incontro che si terrà entro il mese di settembre, sin dall’anno 2021: ciò consentirà di dare
l’avvio a tutte le iniziative del progetto Parco della biodiversità e di quelle che il liceo curerà con l’APS
eventualmente convenzionata per l’entrante anno scolastico.
7.4. Il Comitato Tecnico Scientifico si impegna altresì al costante monitoraggio del progetto e delle attività a
garantire e assicurare continuo scambio di informazioni ed all’elaborazione di strategie di intervento.
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Art. 9 – Durata della Convenzione e rinnovo
La Convenzione avrà durata triennale e sarà rinnovabile.
La durata della convenzione sarà in linea con lo svolgersi degli anni scolastici, salvo che per il corrente anno
2020-21, per il quale l’avvio coincide con la data di sottoscrizione apposta in calce alla presente.
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Art. 10 – Attività di promozione
Le parti si impegnano a coinvolgere le diverse realtà culturali, sociali ed economiche del territorio, attesa la
vocazione pedagogica del progetto e la sua valenza etica, anche nell’ottica di reperire risorse attraverso
forme di sensibilizzazione ritenute idonee e coerenti con le finalità del progetto.
Le risorse eventualmente raccolte saranno devolute al progetto scolastico Parco della biodiversità e versate
sul conto corrente del liceo quale erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa, a carattere
vincolato per il progetto medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto
Treviso, 4/06/2021
Ente partner
Comune di Treviso

Rappresentante

Firma di sottoscrizione

Roberto Bonaventura

Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci di Treviso Mario Dalle Carbonare

Liceo scientifico statale
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Art. 11 – Contenzioso
Le parti firmatarie, ognuna per quanto di propria competenza, si impegnano ad applicare i contenuti della
presente convenzione, depositata presso la segreteria del liceo Leonardo da Vinci e presso la segreteria generale del Comune di Treviso.
Eventuali controversie saranno risolte in apposita conferenza di servizio, convocata per iscritto via PEC, con
almeno sette giorni di preavviso, alla quale prenderanno parte
- per il liceo: il dirigente scolastico, legale rappresentante dell’istituto; il Direttore SGA; il referente del
progetto d’istituto Parco della biodiversità;
- per il Comune: il dirigente di Settore avente in carico il verde pubblico.

TVPS01000X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007945 - 04/06/2021 - IV5 - E
Convenzione Orto Botanico Conservativo Spegazzini – Parco della biodiversità

All. 1 – Art. 2., sub 2.1.1.
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Manutenzione dell’area verde
Attività
Competenza
Cura degli arbusti, delle siepi e degli alberi ad alto fusto: potatura
e cimatura, interventi di emergenza per rami pericolanti, taglio Comune di Treviso
essenze morte, rimozione delle ramaglie e dei tronchi residui
Liceo L. da Vinci, con possibile delega
Sfalcio periodico delle superfici prative
all’APS individuata
All. 2 – Art. 2., sub 2.1.2.
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Manutenzione delle aree umide e dei punti di ripascimento
Attività
Competenza
Canaletta irrigua: manutenzione ordinaria e straordinaria
Consorzio di Bonifica Piave
Raccordo tra la canaletta irrigua e i due bacini
Comune di Treviso
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini, del loro
Comune di Treviso
fondo, incluso l’eventuale sfalcio subacqueo
Manutenzione ordinaria e straordinaria del pozzo artesiano e
Comune di Treviso
della pompa pescante alimentata elettricamente
Delimitazione di sicurezza, segnaletica e manutenzione relativa Liceo L. da Vinci, con possibile delega
delle aree umide
all’APS individuata

