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Ufficio Commissariale art. 8 D.L.vo n. 250/97 ANNESSO XXVIII 

L'aeroporto di "S. Eraclio" di Foligno (codice identificativo toponirnico ICAO: "non 
pubblicato"), ha lo status di "civile statale", con qualifica di "aeroporto di carattere nazionale 
e di aviazione generale". 

Il compendio aeroportuale, che è caratterizzato da una forma quasi rettangolare, è 
localizzato nella piana di Foligno (Provincia di Perugia), a circa 2 Km. dal Comune omonimo, 
sulla direttrice stradale verso la città di Spoleto (Via Flaminia). 

Le aree del sedime aeroportuale sono delimitate: 
• a Nord, a circa 2 Km., dalla città di Foligno; 
• ad Est dalla ferrovia Roma - Ancona e dalle zone della frazione di S. Eraclio; 
• . ad Ovest dalle zone agricole della frazione di Sterpete; 
• a Sud/Ovest e a Sud/Est da zone agrico le. 

L'area terminale si sviluppa interamente ad Ovest della ferrovia su indicata. 

L'aeroporto presenta le seguenti caratteristiche geografiche: 

• Latitudine 

• Longitudine 

• Altitudine 
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Ufficio Commissariale art. 8 D.L.vo n. 250/97 ANNESSO XXVIII 

fn ararne aI-disposto - c-ornina--quàttro---dell'art. -8 ' D.L:vo - l1.- 250/9'l;-si- procede---· ---
all'individuazione dei beni demaniali aeroportuali, già utilizzati o detenuti, a qualunque 
titolo, dall'ex D.G.A.C. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nell'aeroporto di 
Foligno da assegnare in uso gratuito all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.). 

SEZIONE DEMANIO 

In base alla delibera del Comitato Interministeriale ex art. 15 legge n. 141 /63 in data 
14.11.1983 (Annesso l) è stato determinato quanto segue: 

• l'aeroporto di Foligno è deflnito a tutti gli effetti "aeroporto civile statale"; 

• il trasferimento al Demanio Trasporti - A.C. viene effettuato per tutti gli immobili in 
consistenza al demanio dell' Aeronautica Militare, fatta eccezione per le aree, meglio 
speciflcate nei singoli documenti di consegna, destinate ad esc lusivo interesse militare. 

Con "verbale di cooseJ!oa provvisoria" in data 30 gennaio 1976 il Ministero della 
Difesa - Aeronautica, tramite l'Amministrazione Finanziaria e ai sensi della determinazione 
del Comitato di cui sopra, ha trasferito al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale 
dell' Aviazione Civile - in via provvisoria - il compendio aeroportuale di Foligno, secondo 
quanto in appresso: 
"l'intero compendio è intestato in Catasto al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo 
Aeronautica alla partita n. 3739, foglio n. 195 - 237, particelle rispettivamente n. B - A e n. 
9, della superficie catastale di Ha 86.04.60. 
11 terreno costituente il sedime, oggetto della consegna, con superficie netta di Ha 84.24.40, è 
delimitato da re cinzia ne e conSla dei seguenti immobili, riportati nella Planimetria Generale 
con il relativo numero, che parimenli vengono consegnali 011 'A . c. : 
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Ufficio Commissariale art. 8 D.L.vo n. 250/97 

- ex porcili n. 14; 
- ex colombaie n. 12; 

fontana n. 13; 
aviorimessa tipo Franchi n. 50; 
palazzina ex custode n. 36; 
pista di pattinaggio n. 51,- . 

- galoppatoio; 
- ingresso n. 6; 

antenna portabandiera n. lO; 
- stele commemorativa n. Il; 
- manufatto n. 22; 
- manufatto in muratura n. 24; 

parapalle n. 45; 
- manica a vento n. 46. 

ANNESSO XXVIII 

Sono esclusi dalla presente consegna gli immobili sotto elencati già consegnati 
all'Amministrazione Finanziaria con verbale in data 19.06. 1974: 
- area mq. 450 (mi. 15 x 30) sulla quale insiste un padiglione tipo Romney di proprietà del 

locale Aero Club di Foligno; 
area diforma circolare di mq. 2.000 per pista aeromodelli; 
locale di mI. 9,60 x 5,80, situato accanto al manufatto n. 36 di P.G.; 

- area mq. 450, destinata al campo da tennis; 
- area mq. 120 per serbatoi carburanti; 
- area di Ha 1.50.00, occupata dalla Società OMA. (Officine Meccaniche Aeronautica) e 

consegnata all 'Amministrazione Finanziaria con verbale in data 12.11.1968. 
I terreni del sedime aeroportuale, oggetto della presente consegna, infine, sono affidati in 
concessione poliennale per lo sfalcio dell 'erba ed il pascolo ovino alla Ditta RiGHI Giovanni 
con contratto n. 15193 di rep. stipulato in data 27.08.1975, con la partecipazione 
dell'Amministrazione Finanziaria e valido fino al 30. 09.1980". 

l SEZIONE SEDÌME 

PER COPIA CONFORME 

Funz. m .va 
Dott... /ice c:.t1O Hl //1A / 

In attuazione ex art. 15 della legge 30.01.1963 n. 141 , il sedime aeroportuale 
assegnato in uso al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G.A.C. è individuato 
come segue: 
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I SUPERFICIE COMPLESSIVA SEDIl\!IE: Ha 86 circa 

TITOLO PROVENIENZA MILITARE DIFESA AERONAUTICA 

TIPO ACQUISIZIONE CONSEGNA PROVVISORIA 

LIVELLO TlTOLARITA' PROVVISORIA 

I SUPERFICIE SEDIME CONSEGNATO A.C.: Ha 84 circa 

Dagli atti d'ufficio, risulta che con "verbale di riconsegna" in data 26 marzo 2003, 
l'Agenzia del Demanio - Filiale di Perugia ha provveduto a riconsegnare nello stato di fatto e 
di diritto in cui si trovano, all'Amministrazione Difesa Aeronautica le aree demaniali, di 
pertinenza del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Difesa Aeronautica, già oggetto di 
consegna provvisoria all' Aviazione Civile, come meglio individuate nell'allegata 
"Planimetria Generale Campo di Volo di Foligno". 

Dal citato verbale risulta che "l'area demaniale, avente una superficie complessiva di 
circa Ha 40, fa parte di una più vasta area aeroportuale in carico amministrativo all'Agenzia 
del Demanio inforza del verbale del 1976". 

Dal citato verbale risulta, inoltre, quanto segue: 
"sull 'area in questione non sono presenti fabbricati e verrà sottoposta ad interventi da parte 
del/ 'Aeronautica Militare con la costruzione di un piazzale di sosta aerei di circa mq. 1.000, 
al/argamento dagli attuali mI. 60 a mi. 80 di un tratto del/a pista di volo (lato Sud) per una 
lunghezza di mI. 120, mediante lo scorticamento, il ricarico con terreno vegetale e/o misto di 
cava e conseguenti livel/amento e costipazione". 

Con verbale in data 26 marzo 2003, il lO Reparto Operativo Infrastrutture dell' A.M. ha 
provveduto a consegnare al Comando della 460 AeroBrigata di Pisa l'area aeroportuale, 
oggetto di ripresa in consegna da parte della richiamata Agenzia del Demanio - Filiale di 
Perugia. 

Pertanto il sedime aeroportuale, considerato quello già in uso all' Amministrazione 
dei Trasporti (ex Direzione Generale dell' Aviazione Civile) e tenuto conto di quanto sopra 
citato, presenta una consistenza pari a circa Ha. 44, che è individuato ai sensi dell'art. 8, 
comma quattro, del D.L.vo n. 250/97. 

Infine, dagli atti d'ufficio risulta che l'Agenzia del Demanio - Filiale di Perugia, in 
occasione della riconsegna all' A.M. delle aree sopra indicate, ha provveduto con atto in data 
25 marzo 2003 a "sottrarre dalla maggior consistenza del terreno concesso e a consegnarle 
all 'Amministrazione della Difesa" le zone sfruttate per il servizio di sfalcio erba ed 
utilizzazione agricola già detenute dalla Ditta Giovan Battista RIGHI con sede in Trevi (PG). 
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Ufficio Commissariale art. 8 D.Lvo n. 250/97 ANNESSO XXVIII 

..... Per quanto rigllarda i berudemaruìili rnrrastrutturauncaaentlrieII'aeroportOdl Fohgno 
da considerare ai fini della loro individuazione, si precisa che tali beni sono costituiti da tutte 
le infrastrutture insistenti sul sedime aeroportuale e dagli impianti adibiti ad uso det' trasporto 
aereo civile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, compresi quelli realizzati o in 
corso di esecuzione su sedime aeroportuale da terzi per disposizioni normative o in virtù di 
rapporti convenzionali. 

L'infrastruttura aeroportuale è inserita nel Piano Urbanistico lo.cale. 

Infrastrutture di volo 

Le infrastrutture di volo comprendono: una pista di volo, denominata R WY 17/35, 
avente lunghezza fisica di mi. 1.600 per una larghezza di mi. 50, con rivestimento in terra 
battuta. 

La pista di volo presenta un buono stato di conservazione e di manutenzione . 
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1::.'''Piàzzàlè-'sosta't''aero·mobili . ·1 O'sej1~t'\l" Dott.ss,/. ,/I;ff:tr;n' 
Il piazzale parcheggio aeromobili, costituito da un'area in Z'battuta, si estende nella 

zona antistante le strutture logistiche ed operative del locale Aero Club, per una superficie 
utile complessiva di circa mq. 5.000. 

L'intera superficie del piazzale presenta un discreto stato di conservazIOne e di 
manutenzione. 
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Ufficio Commissariale art. 8 D.L.vo n. 250/97 ANNESSO XXVIII 

Nell'area tenninale aeroportuale sono inoltre presenti un insieme di manufatt~ alcuni già 
- oggetto-di· consegna-da- parte dellèAM.,-dei .quali -di seguito_yengoDO_descritti. con.le_loro. ____ ._ 

caratteristiche e la loro destinazione d'uso, nonché con l'indicazione del relativo utilizzatore. 

Aero Club "S. Eraclio" di Foligno 
• Aviorimessa, in struttura metallica tipo Franchi (ex n. 50 di PG/ AM), adibita al ricovero 

ed alla manutenzione di aeromobili con una superficie utile complessiva di circa mq. 240 
con area di pertinenza per lo stazionamento degli aerei; I manufatti presentano un 
discreto stato di conservazione e di manutenzione; 

• Manufatto in muratura di laterizio (ex n. 24 di PG/ AM), avente una superficie utile di 
circa mq. 46, destinato a posto di ristoro (bar) e servizi; il fabbricato presenta un discreto 
stato di conservazione e di manutenzione; 

• Box, prefabbricati metallici vari (aula, uffici e depositi) e distributore di benzina avio, si 
sviluppano su una superficie totale di circa mq. 160; i manufatti, destinati all'attività 
logistica ed operativa dell' Associazione, presentano un discreto stato di conservazione e 
di manutenzione. 

Associazione Sportiva Piloti "A.S.P." 
• Hangar prefabbricato per ricovero aeromobili, avente una superficie di circa mq. 600; la 

struttura presenta un buono stato di conservazione e di manutenzione. 

Società "MAR Immobiliare" 
• Hangar prefabbricato per ricovero aeromobili, avente una superficie di circa mq. 500; la 

struttura presenta un discreto stato di conservazione e di manutenzione. 

Società "O.M.A. Officine Meccaniche Aeronautiche" 
• Officine e manufatti vari destinati all'attività della Società, che si estendono su una 

superficie di circa mq. 2.860; il complesso presenta un buono stato di conservazione e di 
manutenzione. 

.-fl-rY"\ m . v o 
Dott. Alice Clf11t!OTTI 7 -VaM , ' 
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L' accesso all' area terminale avviene, attraverso un cancello metallico ubicato sul lato 
Est del sedime aeroportuale, posto sulla strada statale "Flaminia" che collega il Comune di 
Foligno,- -.---- .------ -.--.-- - ____ o _______ _ 

Le pavimentazioni, con superfici in terra battuta ed in pavimentazione flessibile, 
presentano un discreto stato di conservazione e di manutenzione. 

l' Area di parcheggio 

Il parcheggio aeroportuale è principalmente concentrato tra i manufatti aeroportuali, 
con pavimentazione in terra battuta e flessibile. 

Le superfici del parcheggio presentano un discreto stato di conservazIOne e di 
manutenzione. 

PER COPIA CONFORME 

l';; SEZIONE 'GE STIONE 'AEROPORTO .' 

Fun~. m.vo 
Dott.ssa lice ClPR~1 

jh4<<xA 1 

Sull'aeroporto di Foligno sono attivate singole concessioni rilasciate dal Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione: 

• all ' Aero Club "S. Eraclio" di Foligno, per lo svolgimento delle attività di sodalizio, per un 
otale di circa mq. 950; 
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• all' Associazione Sportiva Piloti "A.S.P.", costruzione di un hangar metallico per lo 
svolgimento di attività sportive aeronautiche, per circa mq. 720; 

• alla Società "MAR Immobiliare", superficie di circa mq. 450, per l'installazione di un 
hangar prefabbricato; 

.. - - --------_ .•... _-
• alla Società "O.M.A. - Officine Meccaniche Aeronautiche", per circa mq. 15.000, terreno 

demaniale destinato ali' attività aziendale comprese aree di pertinenza; 

• alla Società G. Battista RIGI-fI, per l'utilizzazione agricola e sfalcio erba aree sedirne, per 
circa Ha 50 (dagli atti d'ufficio risulta che la concessione "viene sottratta dalla maggiore 
consistenza del terreno concesso" a seguito della riconsegna di parte del sedime 
all' Aeronautica Militare, tramite la Filiale di Perugia dell' Agenzia del Demanio). 

I--.- SEZIONE El:ABORATI-GRAFICI :--~ I 

Si allegano i seguenti elaborati grafici: 

• Carta di aerodromo "AGA 3 - 37" pubblicata dall'E.N.A.V., edizione 1996 A.I.P./ltalia; 

• Planimetria generale (situazione aree demaniali, con riferimento al verbale di riconsegna 
in data 26 marzo 2003). 
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NOTE: 

Il 
(1) Por chivsura FPL telofonare 

06108328316· ARO LlRU. 
al NR 

(2) AD limitalo arr'atlivilà dell'ACa di base e at· 
tività OMA·SOREM. Altro tralfico civile con 
proventiva aulorizzazione della DCA URU. 

(3) Causa limitala disponibilità sorvizio antincon· 
dio AD aperto al Iraffico come segue: 

Lunedì, Martodì o Mercoledl su richie· 
sIa seri Ila con preavviso di 24 oro allo 
0742/670947 (Fax 0742167620) Drevia 
conferma scritta dor Consorzio; 
G;ovodi 1300lSS (1200IS5); 
Vonordì, Sabato. Domonica e Festivi 
inrrasettimanari 0800/1200 (0700/1100) 
• 1300/SS (1200IS5). 
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availability 01 lire· llghling service: 

MON, TUE. WED by a roqucsl In wn· 
ling wilh 24 hours PN al 07<1216709<1 7 
(Fax 0742/67620) SUbjecl lo sn Asso· 
cialion ralify; 
THU 1300lSS (1200/55); 
FRI, SAT, SUN and midweok hohdays 
080011200 (0700/11 00) and 1300/SS 
(1200/SS). 
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