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L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in seduta ordinaria in data 21 agosto 2008, presieduto dal Dr.
Felice FERLIZZI, alla presenza del Dr. Domenico MAZZILLI e la partecipazione di:
Dr. Sisto RUSSO

Dipartimento della Protezione Civile

Dr.ssa Marta DE BELLIS

Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Mauro LA MATINA

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Antonio FORTE

Servizio Polizia Stradale

Dr. Francesco DI CRESCE

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Alfonso TERRIBILE

Servizio Reparti Speciali

Ing. Fedele MAIOCCO

Dipartimento dei Vigili del Fuoco

Col. Marco MINICUCCI

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Cap. Mauro MARZO

Comando Generale Guardia di Finanza

Ing. Luigi LUDOVICI

C.O.N.I.

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

F.I.G.C.

Ing. Carlo LONGHI

Lega Nazionale Professionisti

Notaio Salvatore LOMBARDO

Lega Nazionale Professionisti Serie C

Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI

Lega Nazionale Professionisti Serie C

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

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

la legge 4 aprile 2007, n.41 con la quale è stato
previsto,
2007/2008,

a

decorrere
che

le

Determinazione dell’Osservatorio nr. 35/2008 del 21 agosto 2008

dalla

misure

stagione
richieste

calcistica

dalla

legge

1

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

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;
CONSIDERATA la Determinazione nr. 31/2007 del 14 giugno 2007
con cui sono stati individuati gli impianti che alla data
di entrata in vigore della norma avevano una
capienza superiore a 7.500 spettatori e stabilito, per i
soli impianti in uso a società che militavano in serie
C, la possibilità di ridurre temporaneamente la
capienza al di sotto dei 7.500 posti, a fronte della
definizione

di

progetti

di

adeguamento

-

da

presentare alle Prefetture competenti entro l’inizio
del campionato 2007/2008 – che consentissero
comunque la puntuale “messa a norma” degli stessi
entro l’inizio della stagione sportiva 2008/2009;
ALLA LUCE

della

costante

attività

di

monitoraggio

svolta

dall’Osservatorio nel corso della passata stagione e
dell’invio, ove richiesto, della 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 Sicurezza ed alle
Società Sportive nell’assumere decisioni in materia di
sicurezza strutturale degli impianti;
PRESO ATTO

delle comunicazioni pervenute, entro le ore 12.00
odierne,
Sicurezza

dalle

Autorità

interessate

in

Provinciali
merito

di

allo

Pubblica
stato

di

avanzamento dei lavori di adeguamento dei predetti
impianti;
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

¾

gli impianti sportivi di Lucca e Sassari sono esclusi dalle
successive valutazioni perché le squadre che li hanno in uso, per
la prossima stagione calcistica, non sono più iscritte a campionati
professionistici;

¾

l’impianto

sportivo

di

Venezia

è

anch’esso

escluso

dalle

valutazioni a seguito di una rideterminazione definitiva della
capienza a 7.426 in conseguenza della demolizione di parte dello
stadio;
¾

i Prefetti delle Province di seguito interessate vorranno invece
assumere i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 1 della
legge 41/2007 del 4 aprile 2007, tenuto conto che l’Osservatorio,
ha condiviso all’unanimità che, per la messa a norma degli
impianti, pena l’utilizzo in assenza di spettatori, è necessario
prevedere nell’immediato:
•

biglietti nominativi ed elettronici, associati a posti numerati
con verifica automatizzata dei medesimi, anche con sistemi
palmari c.d. “di prossimità” (cfr. DM 6 giugno 2005 in materia
di Ticketing);

•

sistemi strutturali per la separazione delle tifoserie estesa
all’esterno

dell’impianto

con

delimitazione

delle

aree

di

sicurezza, anche con barriere mobili, purchè ancorate tra loro
e/o al terreno;
•

istallazione di adeguati sistemi di video sorveglianza (cfr. DM 6
giugno 2005 in materia di Videosorveglianza), ove assenti o
carenti, con immediato inizio dei lavori e termine entro il 30
settembre 2008;
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•

impiego da parte della Società sportiva di un numero di
steward ritenuto idoneo (cfr. Decreto del Ministro dell’Interno
8 agosto 2007 in materia di stewarding), in funzione della
capienza anche se provvisoria, ad assicurare l’attuazione delle
misure di sicurezza organizzative.

¾

Premesso quanto sopra, l’organismo collegiale, per la parte di
competenza, ha ritenuto:
•

•

“non a norma” i seguenti stadi:
-

“Degli Ulivi”, sito in Andria (BA);

-

“Menti”, sito in Castellammare di Stabia (NA)

-

“Ceravolo”, sito in Catanzaro

-

“E. Scida”, sito in Crotone

-

“P. Zaccheria”, sita in Foggia

-

“Brianteo”, sito in Monza (MI)

-

“Melani”, sito in Pistoia

-

“Tombolato”, sito in Cittadella (PD)

-

“Jacovone”, sito in Taranto

-

“Liberati”, sito in Terni

“a norma”, , i seguenti stadi
-

“Del Conero”, sito in Ancona,

-

“Città di Arezzo”, sito nell’omologo capoluogo toscano,

-

“San Vito”, sito in Cosenza,

-

“G. Zini”, sito in Cremona,

-

“P. Mazza”, sito in Ferrara,

-

“Giglio”, sito in Reggio Emilia,

-

“Euganeo” sito in Padova,

-

“Riviera delle Palme”, sito in San Benedetto del Tronto
(AP),
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-

“Ossola”, sito in Varese.

a condizione che le competenti Commissioni Provinciali di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo formulino parere favorevole
che risulti conforme ai parametri sopra specificati neccesri per la
messa a norma degli impianti.
* * * * ***
Stante quanto sopra, si conferma la disponibilità all’invio della
specifica Commissione di esperti dell’Osservatorio per ogni ulteriore
supporto alle operazioni di messa a norma degli impianti, significando
che la Lega PRO ha attivato in tal senso le Società Sportive
interessate.
Ulteriori aggiornamenti riguardanti la sicurezza strutturale degli
stadi dovranno pervenire, a cura degli Uffici Territoriali del Governo
interessati, entro le ore 12.00 di martedì 26 agosto p.v. per la
successiva valutazione nella successiva riunione dell’Osservatorio
prevista per le ore 11,00 di mercoledì 27.
La presente determinazione è assunta all’unanimità
Roma, 21 agosto 2008
Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Superiore della P. di S.
(FERLIZZI)
Il Segretario
V.Questore Agg. della P. di S.
(MASSUCCI)
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