
 

 

 

Nuovo Regolamento per la locazione temporanea delle aree consortili della Ex 

centrale ortofrutticola 

 

Premesso che: 

con deliberazione Commissariale n. 253 dell'11/06/2001 il Consorzio di Bonifica procedeva all'acquisizione di 

tutte le aree costituenti la così detta Centrale Ortofrutticola, ai sensi della L.R. n. 16 del 12/08/88; 

dette aree sono costituite da capannoni ed aree scoperte come da allegata planimetria che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente regolamento; all'attualità le richiamate aree sono funzionali ed in grado 

di poter essere temporaneamente utilizzate per spazi espositivi, attesa la possibilità di ampi parcheggi, di 

zone coperte ovvero di piazzali scoperti; 

con delibera n. 344 del 05/08/2004, viste le continue richieste da parte di Associazioni, Enti e/o privati per 

l'utilizzo ai fini dimostrativi e temporanei di detti spazi, fu approvato un regolamento di locazione; 

con Deliberazione Commissariale n. 202 del 28.014.2016 è stato adottato un nuovo Regolamento mirato ad 

una migliore regolamentazione delle aree della Sede Consortile e all’aggiornamento dei canoni di locazione; 

con Deliberazione Commissariale n.245 del 01.06.2016, viste le continue richieste anticipate da parte degli 

Organizzatori Fieristici anche per gli anni successivi, è stato disposto di integrare l’Atto deliberativo n. 202 del 

28/04/2016 prevedendo un periodo massimo della richiesta di locazione di otto mesi dall’inizio dell’evento 

fieristico; 

allo stato continuano a pervenire numerose richieste per la locazione temporanea delle aree; 

Tanto premesso, si rende necessario aggiornare le attività di locazione temporanee delle aree di proprietà 

del Consorzio di Bonifica nei seguenti termini: 

Art. 1 Oggetto del regolamento 

il presente regolamento, redatto in conformità alle vigenti normative, disciplina l'ipotesi di affidamento delle 

aree richiamate in premessa prevedendone gli adempimenti, gli oneri a carico dei richiedenti e le modalità 

di cessione dei siti ed il reimpiego dei proventi. 

 

Art. 2 Suddivisione dei luoghi da locare 

Sono individuati, come da planimetria allegata, i seguenti siti per i quali sono stabiliti i diversi oneri economici: 

A/1 - area scoperta attigua alla Centrale Ortofrutticola con accesso dalla via Atzori fino al cancello di ingresso 

della palazzina Uffici da adibire promiscuamente ad area parcheggio e ad area per esposizione, 

canone giornaliero € 200,00 (duecento). 



 

A/2 - area scoperta attigua alla Centrale Ortofrutticola con accesso dalla via Isaia Gabola fino al cancello di 

ingresso della palazzina Uffici da adibire promiscuamente ad area parcheggio e ad area per esposizione, 

canone giornaliero € 200,00 (duecento). 

A/3 (Soppressa per realizzazione struttura Lidl) 

A/4 - area coperta (tettoia) attigua alla Centrale Ortofrutticola con accesso dall'area A/1 confinante con l'area 

A/8 ed A/6, 

canone giornaliero € 100,00 (cento). 

A/5 - area coperta (tettoia) alle spalle della Centrale Ortofrutticola con accesso dall'area A/6 e confinante con 

l'area A/8, A/6, A/2 e Ferrovie dello Stato 

canone giornaliero € 200,00 (duecento). 

A/6 - area coperta (tettoia) attigua alla Centrale Ortofrutticola con accesso dall'area A/1 e confinante con 

l'area A/8, A/7, A/5 ed A/4, 

canone giornaliero € 250,00 (duecentocinquanta). 

A/7 - area coperta (capannone) attigua alla Centrale Ortofrutticola con accesso dall'area A/2 ed A/6, 

canone giornaliero € 150,00 (centocinquanta). 

A/8 - area coperta (capannone) attigua alla Centrale Ortofrutticola con accesso dall'area A/4, A/5 ed A/6, 

canone giornaliero € 400,00 (quattrocento). 

Le aree vengono concesse tenendo presente che gli impianti elettrici, i servizi igienico- sanitari, le forniture 

idriche ed elettriche sono escluse. 

Il richiedente potrà fare domanda di allaccio provvisorio della fornitura elettrica ad E-Distribuzione S.p.A. 

 

Art. 3 Modalità di locazione 

Viene istituita una finestra temporale per le richieste di locazione dal 1° Gennaio al 28 Febbraio di ogni anno. 

Il Consorzio valuterà discrezionalmente le singole richieste, sia in relazione alla fattibilità dell'iniziativa sia in 

merito alla valenza pubblica delle stesse (es. eventuale patrocinio delle Amministrazioni locali) sia alle 

specifiche modalità organizzative. 

Le richieste dovranno essere trasmesse all’Ufficio Protocollo dell’Ente dal lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 

13:00 o tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.bonificasarno.it  

Qualora successivamente al 28 febbraio dovessero pervenire richieste di locazione delle aree per periodi non 

coperti da prenotazioni già calendarizzate, il Consorzio le valuterà ai fini di un a eventuale autorizzazione. 

Le richieste di appuntamento per la visione dei siti e dello stato di fatto degli stessi potrà avvenire in qualsiasi 

momento, previo appuntamento telefonando al n. 0813204511 dal Lunedì al Venerdì dalle ore :00 alle ore 



 

13:00 o inviando una mail a: info@bonificasarno.it / protocollo@pec.bonificasarno.it  e non sono vincolate 

alla finestra temporale di presentazione delle istanze di locazione temporanea. 

In caso di sovrapposizione di eventi che dovessero impegnare medesime aree, il Consorzio valuterà 

discrezionalmente la fattibilità delle manifestazioni interferenti, dando la priorità all’iniziativa ritenuta di 

maggior pregio dal punto di vista sociale e per la valenza della medesima, invitando l’Organizzatore/gli 

Organizzatori a scegliere un periodo diverso. In tale evenienza, in nessun caso il Consorzio dovrà essere 

ritenuto responsabile per lo slittamento delle date previste dal singolo Organizzatore posto in secondo piano. 

Entro il 15 Marzo di ogni anno verrà inviata ai richiedenti l’esito delle valutazioni in merito alle richieste 

avanzate con la programmazione del relativo calendario annuale. L’Organizzatore dovrà prendere visione del 

nuovo calendario fieristico e comunicare al Consorzio entro 7 giorni l’accettazione delle date o l’eventuale 

annullamento della fiera al fine di consentire al Consorzio la pubblicazione del Calendario Fieristico sul 

proprio sito istituzionale, sui social di riferimento, nonché sui quotidiani locali. 

In caso di accettazione da parte degli Organizzatori, il Consorzio provvederà a far sottoscrivere verbale di 

consegna che, mentre è impegnativo per il richiedente, lo sarà per il Consorzio soltanto ad avvenuta 

approvazione mediante delibera. 

Il richiedente entro quindici giorni dall'avvenuta consegna delle aree, dovrà effettuare un bonifico bancario 

sul c/c del Consorzio pari al 15% dell'importo dovuto. Ad avvenuto pagamento, verrà approvato il verbale di 

consegna mediante delibera. 

Il richiedente dieci giorni prima dell'inizio dell'allestimento della manifestazione dovrà versare, sempre 

mediante bonifico bancario, la restante somma. Se ciò non avviene la manifestazione si intende annullata e, 

l'importo versato sarà trattenuto dal Consorzio. 

Il richiedente ha facoltà di recedere dal contratto, mediante comunicazione scritta, quaranta giorni prima 

dell'allestimento e in tal caso sarà trattenuto solo il 10% per spese istruttoria pratica, la differenza del 5% 

sarà restituita. 

Il richiedente, sempre dieci giorni prima dell'allestimento, dovrà presentare al Consorzio una fidejussione, il 

cui importo verrà determinato, di volta in volta, sulla base delle aree richieste e del tipo di manifestazione da 

effettuarsi per eventuali danni causati. 

Il responsabile, al quale sono state consegnate le aree, assumerà direttamente, ai sensi di legge, la 

responsabilità penale per quanto potrà accadere nelle aree consegnate. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di bloccare l'evento qualora si verifichino condizioni che rendono inopportuno 

il prosieguo della stessa, senza possibilità di rivalsa da parte del contraente e/o terzi, delle somme 

eventualmente percepite. 

Art. 5 Reimpiego dei proventi 

Le somme acquisite al Consorzio verranno versate, al momento dell'inizio della manifestazione su un 

apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria dell'Ente, vincolato e fruttifero. I proventi, previa 

rendicontazione trimestrale dell'Ufficio ragioneria, verranno destinati alla funzionalità e sistemazione delle 

strutture consortili. Sarà compito dell’Ufficio Impianti del Consorzio predisporre un programma di intervento 

manutentivo delle stesse da sottoporre all'Amministrazione e quindi provvedere agli ulteriori adempimenti. 



 

Art. 6 Norme Transitorie 

Per l’anno solare 2023 la finestra temporale per la locazione delle aree consortili è posticipata dal 1° Marzo 

al 31 Marzo. 

Entro il 15 Aprile 2023 verrà inviata ai richiedenti l’esito delle valutazioni in merito alle richieste avanzate con 

la programmazione del relativo calendario annuale. L’Organizzatore dovrà prendere visione del nuovo 

calendario fieristico e comunicare al Consorzio entro 7 giorni l’accettazione delle date o l’eventuale 

annullamento della fiera al fine di consentire al Consorzio la pubblicazione del Calendario Fieristico sul 

proprio sito istituzionale sui social di riferimento nonché sui quotidiani locali. 

Art. 7 Abrogazione 

Questo regolamento annulla e sostituisce il precedente. 

La delibera di approvazione di questo regolamento abroga le delibere n. 344 del 05/08/2004, n. 202 del 

28.014.2016 e n. 245 del 01.06.2016. 
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EX CENTRALE ORTOFRUTTICOLA DI NOCERA - PAGANI
AREE FIERA

Piazzale Nord  (A5)

Piazzale Sud- Ovest (A1) mq 7984

Destinazione d'uso attuali

Piazzale Est (A2) mq 4060

Piazzale Nord (A5) mq 3321

Area Fieristica (A8) mq 3384

Pensilina 1 (A4) mq 648

Pensilina 2 (A6) mq 945

Area Spogliatoio mq 173

Area Uffici Consortili

Linea di confine comune Nocera Inf. - Pagani
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