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

che domenica 18 maggio 2008 sono in
programma, tra le altre, le gare di calcio di
serie A “Lazio - Napoli” e “Catania - Roma”;
*****

Preso atto

che con nota pervenuta nella mattinata del 12
maggio u.s. il Questore di Catania, in esito
all’attività informativa disposta, ha comunicato
l’altissimo livello di rischio della gara
evidenziando la volontà degli Ultras catanesi di
porre in essere scontri e vendette contro i tifosi
della Roma precisando che tale sentimento
ostile non è riferibile soltanto agli ultras ma si
percepisce anche da parte dei comuni
sostenitori della squadra del Catania;

Vista

inoltre, la nota trasmessa nel pomeriggio dello
stesso 12 maggio con la quale il Prefetto di
Catania, nel condividere le valutazioni espresse
dal Questore, ha richiesto di “assegnare
all’incontro Catania – Roma” il più elevato
livello di rischio consentendo in particolare allo
scrivente di adottare apposito provvedimento
che prescriva la chiusura del settore riservato
alla tifoseria ospite, la vendita dei biglietti
esclusivamente in questa provincia con
conseguente divieto di diffusione e vendita
attraverso i circuiti telematici al di fuori della
stessa, l’acquisto di un solo tagliando per
ciascuno acquirente”;

Considerato

che nel corso della corrente stagione calcistica,
nei 51 incontri monitorati la tifoseria romanista
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si è resa protagonista di episodi di turbativa
dell’ordine pubblico in 29 casi a seguito dei
quali si sono registrati 58 feriti tra le forze
dell’ordine e si è proceduto all’arresto di 10
tifosi ed alla denuncia in stato di libertà di 30;
*****
Valutato

che nella riunione dell’Osservatorio dell’8
maggio 2008 è stato invitato il Prefetto di
Roma, su proposta del Questore, a valutare la
possibilità di adottare le seguenti prescrizioni:
-

eliminare il settore ospiti;

-

consentire la vendita dei biglietti ai soli
residenti nella provincia di Roma, con
divieto di vendita e diffusione attraverso i
circuiti telematici;

-

incedibilità del biglietto.

Tenuto conto

di quanto accaduto il 2 maggio 2008 presso
l’area di servizio “Montepulciano” dove un
gruppo di tifosi napoletani ha aggredito
supporters romanisti;

Preso atto

di quanto segnalato dal Questore di Roma in
data 12 maggio u.s. circa la possibilità che la
tifoseria romanista possa attuare ritorsioni nei
confronti di quella partenopea per “vendicare”
l’aggressione subita e, nel contempo, che
supporter napoletani possano attuare analoghe
azioni nei confronti di quelli romanisti, ritenuti
responsabili di aver chiamato la Polizia nella
circostanza sopra citata, così violando le regole
“ultras”;
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
1. Per la gara “Catania – Roma” del 18 maggio 2008, il
Prefetto di Catania, su proposta del Questore, è invitato a
valutare l’opportunità di adottare ogni iniziativa ritenuta
necessaria, anche esaminando l’opportunità di disporre le
seguenti limitazioni:
a. chiusura del settore riservato alla tifoseria ospite;
b. vendita
dei
biglietti
esclusivamente
nella
provincia di Catania, ai soli residenti, con
conseguente divieto di diffusione e vendita
attraverso i circuiti telematici al di fuori della
stessa;
c. acquisto di un solo tagliando per
acquirente ed incedibilità dello stesso.

ciascun

2. Per la gara “Lazio - Napoli”, del 18 maggio 2008, il
Prefetto di Roma, su proposta del Questore, è invitato a
valutare la possibilità di far disputare la gara alla presenza
dei soli spettatori abbonati della SS Lazio.
La presente determinazione è assunta a maggioranza
assoluta dei partecipanti per il punto nr. 1 ed all’unanimità per il
punto nr. 2.
Roma, 13 maggio 2008

Il Segretario
V.Questore Agg. della P. di S.
(MASSUCCI)
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Dirigente Superiore della P. di S.
(FERLIZZI)
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