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L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in data 9 settembre 2008, presieduto dal Dr. Domenico MAZZILLI e con
la partecipazione di:
Dr. Sisto RUSSO

Presidenza Consiglio dei Ministri
Dip. Protezione Civile

Avv. Fulvia BEATRICE

Presidenza Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione per lo Sport

Dr. Raffaele AIELLO

Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Carlo AMBRA

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Michele LA FORTEZZA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Guido Nicolò LONGO

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Francesco DI CRESCE

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Rosario ROSSETTI

Servizio Reparti Speciali

Ing. Michele DE VINCENTIS

Dipartimento dei Vigili del Fuoco

Col. Marco MINICUCCI

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Col. Fabrizio CARRARINI

Comando Generale Guardia di Finanza

Ing. Francesco ROMUSSI

C.O.N.I.

Dr. Antonio DI SEBASTIANO

F.I.G.C.

Dr. Giovanni SPITALERI

F.I.G.C. – Delegati Sicurezza

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

D.ssa Manuela BERTONA

Lega Nazionale Professionisti

Ing. Carlo LONGHI

Lega Nazionale Professionisti
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Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI Lega Nazionale Professionisti Serie C
Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Franco FIUMARA

Ferrovie dello Stato - RFI

Dr. Antonio GALLO

Autogrill SpA

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

è in programma, sabato 13 settembre 2008 l’incontro di
calcio
•

“Inter – Catania”;

domenica 14 settembre 2008, sono in programma gli incontri
di calcio:
•

“Napoli – Fiorentina”

•

“Virtus Latina - Sora”;

•

“Foggia – Cavese”;

sabato 20 settembre 2008, è in programma l’incontro di
calcio:
•

“Livorno - Pisa”;

domenica 21 settembre 2008, sono in programma gli
incontri di calcio:
•
•
•

“Fiorentina-Bologna”;
“Manfredonia – Cosenza”;
“Legnano – Pro Patria”;

tutti connotati da elevati profili di rischio, come
puntualmente rappresentato dalle Autorità provinciali di
P.S. interessate;
Valutate

le
informazioni
rappresentate
dell’organismo collegiale;

Preso atto

preso atto della segnalazione del Questore di Latina circa
l’accesa rivalità tra le province di Frosinone e Latina e
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circa l’assenza di parcheggi in sicurezza nelle adiacenze
dello stadio;
Considerata

la tradizionale rivalità tra le tifoserie del “Pisa” e del
“Livorno”, segnalata con nota della Questore di Livorno, il
quale ha, tuttavia, rappresentato che l’eventuale divieto
per i tifosi ospiti potrebbe creare ulteriori turbative per
l’ordine pubblico;

Considerata

la tradizionale rivalità tra le tifoserie del “Bologna” e della
“Fiorentina”, riconducibili ai gravi fatti che hanno
determinato il rogo di un treno con a bordo tifosi
bolognesi in transito a Firenze con il gravissimo il
gravissimo ferimento del tifoso Dall’Oglio;

Considerata

la tradizionale rivalità tra le tifoserie del “Catanzaro” e
della “Vibonese”;

Preso atto

che sabato 13 settembre 2008, alle ore 20,30 è in
programma l’incontro di calcio “Inter – Catania” in
orario notturno e che, nonostante i positivi comportamenti
attuati dalla tifoseria catanese
nell’ultima stagione,
presenta criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico legate
all’indisponibilità di mezzi di trasporto per il viaggio di
ritorno a Catania;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
A) Per problematiche di ordine e sicurezza pubblica legate alle gare “Virtus
Latina - Sora”, “Livorno - Pisa”, “Napoli – Fiorentina”, “Fiorentina Bologna”, “Foggia – Cavese”, “Inter – Catania”, “Manfredonia –
Cosenza” e “Legnano – Pro Patria” si ritiene di:
-

rinviare il loro esame al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle
Manifestazioni Sportive (CASMS) per le valutazioni di
competenza, anche ai fini degli indirizzi da fornire alle Autorità
Provinciali di P.S. interessate;
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-

richiedere, da parte delle rispettive Leghe, alle Società sportive
interessate di avviare una campagna di sensibilizzazione verso le
proprie tifoserie anche con il coinvolgimento dei rispettivi
calciatori, finalizzata alla creazione di un clima che consenta il
regolare svolgimento dei predetti eventi;

-

invitare la F.I.G.C. a svolgere analoga attività interessando le
tifoserie organizzate per un fattivo coinvolgimento nella
sicurezza dell’evento.

-

preso atto della disponibilità manifestata sia dai componenti che
in particolare da Trenitalia , per la gara “Inter – Catania” in
considerazione dei positivi comportamenti tenuti nell’ultima
stagione dai tifosi etnei, l’Osservatorio invita il CASMS a valutare
l’opportunità di:
•

Invitare il Prefetto di Milano, su proposta del Questore e
d’intesa con le Autorità Provinciali di P.S. di Catania a:
1.

disporre il divieto di vendita di tagliandi del settore
ospiti sui circuiti on – line;

2.

autorizzare la vendita di un solo biglietto per
spettatore ed esclusivamente presso rivendite site
nel capoluogo etneo indicate dalla Questura di
Catania d’intesa con la Società Sportiva;

3.

prevedere che l’acquisto di tagliandi in tali
rivendite, sarà possibile solo previa presentazione
dei tagliandi di viaggio, andata e ritorno del treno,
ovvero, dell’aereo o di altro riscontrabile titolo di
rientro o di permanenza a Milano;

4.

richiedere alla Questura di Catania l’acquisizione
dell’elenco nominativo dei tagliandi venduti nel
capoluogo etneo.
******

B) Per quanto attiene la messa a norma degli impianti, alla luce delle più
aggiornate informazioni fornite dalle Autorità Provinciali competenti
sullo stato di avanzamento dei lavori e dell’attuazione delle misure
organizzative previste, i Prefetti delle sottoindicate province interessate
all’imminente svolgimento di incontri di calcio, sono pregati di adottare
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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:
“a norma”, per consentire l’accesso al pubblico nei limiti di capienza e a
condizione che siano realizzate le misure prescritte da ciascuna
competente C.P.V. in conformità con la Determinazione nr. 35/08
dell’Osservatorio, i seguenti stadi:
- “Pino Zaccheria”, sito in Foggia,
-

“N. Ceravoloi”, sito in Catanzaro,

-

“E. Jacovone”, sito in Taranto,

-

“L. Liberati ” sito in Terni,

-

“Ossola”, sito in Varese.

La presente Determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 9 settembre 2008
Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Generale della P. di S.
(MAZZILLI)
Il Segretario
V.Questore Agg. della P. di S.
(MASSUCCI)
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