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Lega Nazionale Professionisti
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Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in data 3 febbraio 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. Massimo BONTEMPI

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Mauro LAMATINA

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Francesco DI CRESCE

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

Avv. Marco SQICQUERO

FIGC – Procura Federale

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

Partecipa ai lavori il Primo Dirigente della Polizia di Stato Roberto
MASSUCCI, Vice Consigliere Ministeriale.
Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di
Stato Elisa COZZA, dirigente del Centro Nazionale di Informazione sulle
Manifestazioni Sportive.
Preso atto che:

domenica 7 febbraio 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Putignano – Gioventù Martina”
(dilettanti) e “Pisticci - Matera” (dilettanti);
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Vista

domenica 14 febbraio 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Napoli - Inter” (serie A), “Catania Atalanta” (serie A), “Juventus - Genoa” (serie A),
“Angri – Forza e Coraggio” (Dilettanti), “Milazzo Messina” (Dilettanti) e “Orlandina - Acireale”
(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 Catania,
Messina, Napoli, Salerno e Torino , concernenti gli
incontri in premessa;

Preso atto

delle criticità poste in essere dai tifosi della Gioventù
Martina in occasione dell’incontro “Gioventù Martina Racale” e da quelli del Matera in occasione della partita
“Matera – Pomigliano”; disputati lo scorso 31 gennaio
2010;

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 Napoli - Inter ” (serie A) , per responsabilità
attribuibili ad entrambe le tifoserie, “Putignano – Gioventù Martina”
(Dilettanti), per responsabilità attribuibili alla tifoseria ospite, “Pisticci –
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Matera” (Dilettanti), per responsabilità attribuibili alla tifoseria ospite,
Catania - Atalanta” (serie A), per responsabilità attribuibili alla tifoseria
bergamasca, “Angri – Forza e Coraggio” (Eccellenza), per responsabilità
attribuibili ad entrambe le tifoserie, “Milazzo - Messina” (Eccellenza), per
responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie e “Orlandina - Acireale”
(Dilettanti), per responsabilità attribuibili 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 l’incontro “Juventus - Genoa” (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 farlo disputare con
la partecipazione di entrambe le tifoserie, ma con restrizioni nella vendita
dei biglietti.
***
3) Modulistica per il rilascio della “tessera del tifoso”.
Viene approvata la nuova modulistica concernente la richiesta della “tessera
del tifoso” che per la massima diffusione sarà pubblicata sul sito
dell’Osservatorio
Nazionale
sulle
Manifestazioni
Sportive
(www.osservatoriosport.interno.it).
4) Messa a norma degli impianti inferiori a 7.500 spettatori.
L’Osservatorio preso atto dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati dalla
Commissione di esperti, sullo stato di avanzamento lavori e dell’attuazione
delle misure organizzative previste, determina che:


lo stadio “A. Viviani” di Potenza viene considerato non a norma a
causa delle inadempienze in materia di ticketing e videosorveglianza;



lo stadio “F. Manuzzi” di Brindisi è considerato non a norma per
ospitare le gare della Lega Nazionale Professionisti, per
l’inadeguatezza dell’impianto di illuminazione, che non consente la
disputa e/o il proseguimento delle gare in orario notturno ovvero in
condizioni di scarsa illuminazione, per le carenze del sistema di
videosorveglianza e per il mancato controllo accessi mediante
tornelli;
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lo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni (MI) è considerato non a
norma per carenze in materia ticketing, stewarding e sicurezza
antincendio;

Pertanto, i Prefetti di Milano e Potenza sono pregati di valutare
l’opportunità di adottare i provvedimenti di competenza volti a far disputare
le gare nei suddetti impianti in “assenza di spettatori”.
Inoltre, per lo stadio “Via del Mare” di Lecce, preso atto della segnalazione
relativa a carenze nel servizio antincendio che potrebbero verificarsi in
occasione delle gare casalinghe del Gallipoli Calcio, il Prefetto di Lecce è
pregato di valutare l’opportunità di adottare i provvedimenti interdittivi
ritenuti adeguati alle accennate carenze.
La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 3 febbraio 2010

Il Segretario
Vice Questore Aggiunto.
(COZZA)
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Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Generale di P.S.
(IEVA)

4

