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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in data 27 gennaio 2010, alle ore 17.00, presieduto dal Dr. Pietro
IEVA e con la partecipazione di:
Dr. Salvatore PROTO
PCM – Struttura di missione per lo sport
Dr. Gianni CRISPINO

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Giovanni DI LUCENTE

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Domenico PREZIOSI

Servizio Reparti Speciali

Ten. Col. Giuseppe BATTAGLIA

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Cap. Vincenzo CANTORE

Comando Generale Guardia di Finanza

Arch. Alberto LUCANTONI

CONI

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

FIGC

Dr. Giovanni SPITALERI

FIGC – Ufficio Coordinatore
delegati alla Sicurezza

Ing. Carlo LONGHI

Lega Nazionale Professionisti

Nazionale

Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI Lega PRO
Dr. Biagio SCIORTINO

LND

Dr. Alfredo SABEONE

Ferrovie dello Stato

Dr. Mario CRETI

Autogrill

Interviene ai lavori il Primo Dirigente della Polizia di Stato Roberto
MASSUCCI, Vice Consigliere Ministeriale.
Svolge le funzioni di Segretario il Sostituto Commissario della Polizia di
Stato Giuseppe PILICHI del Centro Nazionale di Informazione sulle
Manifestazioni Sportive.
Preso atto che:

domenica 31 gennaio 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Juventus - Lazio” (serie A),
“Audace Cerignola – Bisceglie” (Dilettanti), “Alba
Sannio – Atletico Nola” (Eccellenza) e “Castrovillari
– Vigor Lamezia” (Dilettanti) ;
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Vista

sabato 6 febbraio 2010 è in programma l’incontro di
calcio “Livorno - Juventus” (serie A);
domenica 7 febbraio 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Atalanta - Bari” (serie A),
“Fiorentina - Roma” (serie A), “Lazio - Catania”
(serie A) e “Virtus Volla – Atletico Nola”
(Eccellenza);
lunedì 8 febbraio 2010 è in programma l’incontro di
calcio “Alessandria - Novara” (Lega Pro – 1^ Div.);
mercoledì 10 febbraio 2010 è in programma l’incontro di
calcio “Acireale – Due Torri” (Dilettanti);
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;

dai
agli

componenti
incontri in

Viste

le note trasmesse dalle Autorità provinciali di
Alessandria, Catania, Cosenza, Firenze, Foggia, Napoli e
Torino, concernenti gli incontri in premessa;

Considerata

la determinazione dell’Osservatorio nr. 17 del 7 aprile
2009 concernente la messa a norma degli impianti con
Capienza inferiore a 7.500 posti, utilizzati dalle Società
sportive di Lega Pro, dalla stagione 2009/2010;

Valutati

gli esiti delle visite effettuate dalla Commissione di
esperti dell’Osservatorio descritti nei verbali redatti a
conclusione delle stesse;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1) Gare ad alto rischio
Gli incontri di calcio “Audace Cerignola - Bisceglie” (Dilettanti), per
responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie, “Acireale – Due Torri”
(Dilettanti), per responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie, “Alba
Sannio – Atletico Nola” (Eccellenza) e “Virtus Volla – Atletico Nola”
(Eccellenza), entrambi per responsabilità attribuibili alla tifoseria nolana,
“Castrovillari – Vigor Lamezia” (Dilettanti), per responsabilità attribuibili
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ad entrambe le tifoserie, 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 di adeguati
provvedimenti interdettivi
2) Gare a rischio
Per gli incontri “Livorno - Juventus” (serie A), , “Lazio – Catania”
(serie A), e “Alessandria - Novara” (Lega Pro – 1^ Div.) considerati a
rischio, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive è
invitato a valutare l’opportunità di suggerire provvedimenti volti a farli
disputare con la partecipazione di entrambe le tifoserie, ma con restrizioni
nella vendita dei biglietti.
***
Per l’incontro “Fiorentina - Roma” (serie A) considerato a rischio, il
Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive è invitato a
valutare l’opportunità di suggerire provvedimenti volti a farli disputare con
la partecipazione di entrambe le tifoserie, ma con restrizioni nella vendita
dei biglietti.
Inoltre, gli organismi sportivi interessati e le Autorità di P.S. di Firenze e
Roma sono invitate ad adottare, ciascuno per la parte di propria
competenza le seguenti misure:
1. il rafforzamento del servizio di stewarding nelle attività di filtraggio e
di controllo sistematico del documento d’identità nei settori a
specifico rischio;
2. la contestuale implementazione dell’impiego di operatori di Polizia in
appoggio agli steward, per le esigenze di filtraggio e controllo
documentale;
3. controllo sistematico degli acquirenti dei tagliandi residenti nel Lazio;
4. adeguata campagna di informazione;
5. lo stretto raccordo tra i responsabili degli organi della Giustizia
sportiva e dei servizi di Ordine Pubblico per l’attuazione di una
compiuta attività cognitiva, che consenta di registrare tanto gli
accadimenti quanto le misure organizzative pianificate ed
efficacemente attuate dalla Società, prevedendo anche l’incremento
da parte dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. degli ispettori presenti allo
stadio “Franchi” di Firenze;
***
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Per la gara “Atalanta - Bari” (serie A), in programma il prossimo 7
febbraio 2010, la Lega Nazionale Professionisti è pregata di far sospendere
la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti , al fine di consentire una più completa
valutazione delle criticità connesse alla gara in argomento dopo la prossima
giornata di campionato.
***
Per l’incontro Juventus – Lazio del 31 gennaio 2010, ad integrazione delle
prescrizioni adottate con la determinazione del CASMS nr. 3/2010 del 21
gennaio (biglietto singolo per i tifosi ospiti), anche con conforme avviso
della Questura di Torino, viene suggerita alla Società Juventus FC
l’adozione della seguente ulteriore misura:


divieto di introduzione ed esposizione, in ogni settore, di tutti gli
striscioni, ad eccezione di quelli riconosciuti dalla Società Sportiva
come appartenenti a club ufficiali.

3) Messa a norma degli impianti inferiori a 7.500 spettatori.
Preso atto delle informazioni fornite dalle Autorità Provinciali di P.S.
competenti sullo stato di avanzamento lavori e dell’attuazione delle misure
organizzative previste, anche alla luce delle risultanze dei sopralluoghi
effettuati dalla Commissione di esperti dell’Osservatorio, lo stadio “C.
Speroni” di Busto Arsizio (VA) viene dichiarato “non a norma”, per cui il
Prefetto di Varese è pregato di valutare
l’opportunità di adottare i
provvedimenti di competenza volti a far disputare le suddette gare in
“assenza di spettatori”.
***
Per ciò che riguarda gli stadi “G. Sinigaglia” di Como, “Brianteo” di Monza
(MI), “Ossola” di Varese, “Italia” di Sorrento (NA), “San Francesco” di
Nocera Inferiore (SA), “Dei Pini” di Viareggio (LU) e “S. Piola” di Novara i
Prefetti di Como, Milano, Varese, Napoli, Salerno, Lucca e Novara, dopo aver
valutato gli interventi pianificati e/o realizzati, sono pregati di adottare
specifici provvedimenti, correlati alla reale situazione, non escludendo la
chiusura dell’impianto sportivo.
***
In conclusione dei lavori viene comunicata l’istituzione di uno specifico
definire le procedure per la
gruppo di lavoro dell’Osservatorio per
realizzazione del progetto “Stadi senza barriere” nella Lega Dilettanti,
nell’ottica di favorire la diffusione di una nuova cultura nello stadio inteso
come spazio di spettacolo, espressione e condivisione dei valori sportivi.
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. ***
La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 27 gennaio 2010
Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Generale di P.S.
(IEVA)
Il Segretario
Sost. Comm. della P. di S.
(PILICHI)
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