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Generale
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di

Arma

dei

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di
Stato Roberto Massucci Dirigente del Centro Nazionale di Informazione
sulle Manifestazioni Sportive.
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Preso atto che

domenica 30 agosto 2009 sono in programma gli
incontri di calcio “Como - Varese” (1^Div./A), “Monza
– Benevento” (1^Div./A), “Figline – Viareggio” (1^
Div./A), “Ternana – Taranto” (1^Div./B) e “Olbia –
Alghero” (2^Div./A);
domenica 6 settembre 2009 sono in programma le gare
“Verona
Hellas
Cavese”
(1^
Div./B),
“Carpenedolo – Alghero” (2^ Div./A) e “Vibonese Siracusa” (2^ Div./C).

Considerata

la
direttiva
del
Sig.
Ministro
dell’Interno
nr.
555/OP/2448/2009/II/CNIMS del 14 agosto 2009, con la
quale vengono impartite precise disposizioni alle Autorità
Provinciali di Pubblica Sicurezza per la stagione calcistica
2009/2010;

Valutate

le
informazioni
rappresentate
dell’organismo collegiale relative
argomento;

Viste

le note trasmesse dalle Autorità provinciali di Como,
Sassari e Verona concernenti gli incontri in premessa;

Tenuto conto

delle criticità poste in essere da alcune tifoserie nella
fase finale della scorsa stagione, nella fase di
precampionato e nel corso della 1^ giornata calcistica,
in particolare quella del Cagliari in occasione della gara
con il Livorno;

Vista

la legge 4 aprile 2007, n.41 con la quale è stato
previsto, sin dalla stagione calcistica 2007/2008, che le
misure richieste dalla legge n.88/2003 e dai decreti
ministeriali collegati, si applichino integralmente agli
impianti sportivi del gioco del calcio con capienza
superiore a 7.500 spettatori;

Visto

il regolamento
Professionisti;

Alla luce

della relazione del 20 agosto u.s., fornita dalla
Commissione tecnica di esperti all’uopo istituita dal Capo
della Polizia in data 19 febbraio 2008 per fornire ogni
utile supporto alle Autorità Provinciali di Pubblica

degli

stadi

della

dai
agli

Lega

componenti
incontri in

Nazionale
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Sicurezza ed alle Società Sportive nell’assumere
decisioni in materia di sicurezza strutturale degli
impianti, in ordine allo stato di attuazione di decreti
ministeriali per lo stadio “E.Scida” di Crotone;
Preso atto

delle comunicazioni pervenute dalle Autorità provinciali
di Crotone e Parma in merito allo stato di avanzamento
dei lavori di adeguamento dei rispettivi impianti “E.
Scida” e “Tardini”;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Gare a rischio
a) gli incontri di calcio “Olbia - Alghero” (2^Div./A), per le responsabilità
attribuibili ad entrambe le tifoserie, “Como - Varese” (1^Div./A), per le
responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie e le carenze strutturali
dell’impianto, “Monza – Benevento” (1^Div./A), per le responsabilità
attribuibili alla tifoseria del Benevento, “Figline – Viareggio”
(1^Div./A) per la rivalità tra le due tifoserie e le carenze strutturali
dell’impianto di San Giovanni Valdarno, “Ternana – Taranto”
(1^Div./B) per le responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie,
“Verona Hellas - Cavese” (1^ Div./B), per le responsabilità attribuibili
alla tifoseria della Cavese, “Carpenedolo – Alghero” (2^ Div./A) per le
responsabilità attribuibili alla tifoseria dell’Alghero e “Vibonese Siracusa” (2^ Div./C) per le responsabilità attribuibili alla tifoseria del
Siracusa, connotati da alti profili di rischio, sono rinviati alle valutazioni
del Comitato Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni
Sportive anche ai fini della individuazione dei provvedimenti interdettivi;
b) il livello di rischio delle tifoserie cagliaritana e siracusana sono rimessi
alle valutazioni del Comitato Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle
Manifestazioni Sportive, anche in vista delle prossime trasferte delle due
tifoserie;
c) dalle limitazioni sopra descritte sono esclusi i possessori della Tessera
del Tifoso rilasciata in maniera conforme al Programma dell’Osservatorio.
****
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2. Messa a norma impianti
a) Il Prefetto di Crotone è pregato di voler assumere i provvedimenti
prescritti dall’art. 1 della legge 4 aprile 2007 nr. 41, tenuto conto che
l’organismo collegiale, per la parte di competenza, ha ritenuto “non a
norma” lo stadio “E.Scida” di Crotone;
b) Il Prefetto di Parma, su proposta del Questore, è pregato di valutare
l’opportunità di tenere specifiche riunioni allargate al Comune ed alla
Società sportiva sullo stadio Tardini, chiarendo che in assenza delle
misure richieste:
I. non potranno disputarsi gare in notturna;
II. in presenza di rischi non potranno essere accolti tifosi ospiti;
III. in caso di elevati profili di rischio le gare dovranno disputarsi con i
soli abbonati o, nei casi più gravi, in assenza di spettatori.
***
3. nota a chiarimento
In merito all’esclusione dei possessori della tessera del tifoso dalle prescrizioni
indicate dal C.A.S.M.S., si precisa che tale misura è da considerarsi operativa
solo nel caso in cui risultino realizzati almeno i sistemi di riconoscimento
elettronico dei tifosi, i posti numerati ed i biglietti nominativi.
La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 26 agosto 2009
Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Generale della P. di S.
(IEVA)
Il Segretario
V. Questore Aggiunto della P. di S.
(Massucci)
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