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AVVISO PUBBLICO
Aeroporto Torino-Aeritalia - Area Campo Volo di Collegno
Ricerca Manifestazioni di Interesse per la gestione e lo sviluppo del sito aeroportuale
Torino Nuova Economia S.p.A. (TNE S.p.A.), proprietaria del sito aeroportuale Torino-Aeritalia
(Denominazione ICAO: LIMA) ubicato presso l’Area Campo Volo di Collegno (TO) rende noto
che intende valutare Manifestazioni di Interesse da parte di Soggetti intenzionati a proporsi in
qualità di futuro Concessionario per la gestione e lo sviluppo del suddetto sito, mantenendone
la vocazione aeronautica.
Il sito aeroportuale Torino-Aeritalia insiste su una superficie di circa 600 mila metri quadrati e
ospita n. 3 piste le cui caratteristiche salienti sono:
-

28R/10L (in asfalto) adibita al traffico a motore, lunghezza m 1074 larghezza m 30
28L/10R (in erba) adibita al volo a vela, lunghezza m 750, larghezza m 40
Gliding ALA (10-28) adibita all’atterraggio degli alianti, lunghezza m 500, larghezza m
100
Sono presenti inoltre edifici e hangar destinati ad ospitare le attività gestionali, di servizio e di
sviluppo aeroportuale.
Nello specifico, con la presente indagine di mercato si intende individuare un Soggetto capace
di presentare un Piano di Gestione e Sviluppo dell’area incentivando la localizzazione delle
seguenti principali attività:
•
•
•
•
•
•

ricerca e sviluppo in campo aeronautico e aerospaziale;
formazione ed educazione in campo aeronautico e aerospaziale;
attività sportive, ricreative e ludiche legate al settore avio;
scuole di volo e simulatori;
sviluppo di componenti e/o attrezzature innovative per la costruzione e il controllo di
aeromobili e droni;
altre attività legate al settore dell’aeronautica leggera.

Il tutto dovrà essere svolto in accordo e nel rispetto delle disposizioni dell’ENAC, delle norme
del Comune di Collegno di carattere urbanistico-edilizio e delle disposizioni emanate dagli altri
Enti preposti al rilascio di specifiche autorizzazioni.
Si specifica al riguardo che la Concessione che si intende affidare avrà una durata pari a 25
anni a decorrere dalla data del 01 gennaio 2020.
Si precisa inoltre che il Soggetto che presenterà la Manifestazione di Interesse dovrà:
•

configurarsi come una società di capitale, anche in forma di consorzio o società
consortile (costituirà elemento premiante la presenza di una Associazione Sportiva
dilettantistica);
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•

presentare una proposta di Piano di Gestione e Sviluppo supportato da un Piano
Economico Finanziario preliminare che ne garantisca la fattibilità, entrambi non
vincolanti nel loro contenuto.

I Soggetti interessati a partecipare alla presente indagine di mercato sono invitati a presentare,
entro e non oltre il prossimo martedì 10 settembre 2019, a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo

postatne@pec.torinonuovaeconomia.it,

una

Manifestazione

di

Interesse

sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al costituendo consorzio con la quale è possibile
richiedere la documentazione ritenuta necessaria per la successiva predisposizione del Piano
di gestione e sviluppo del sito aeroportuale Torino-Aeritalia.
Torino, 9 luglio 2019

L’Amministratore Unico
Ing. Bernardino Chiaia
(firmato in originale)

Torino Nuova Economia S.p.A.
Via Livorno, 60 - 10144 Torino
Tel +39.011.067.6911 Fax +39.011.067.6633
www.torinonuovaeconomia.it - info@torinonuovaeconomia.it - postatne@pec.torinonuovaeconomia.it
Capitale sociale € 54.270.423,59 - P.IVA 09219460012 - REA CCIAA di Torino n.1034116

