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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 10 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. Carlo AMBRA

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Francesco DI CRESCE

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Domenico PREZIOSI

Servizio Reparti Speciali

Mag. Germano PASSAFIUME

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Cap. Vincenzo CANTORE

Comando Generale Guardia di Finanza

Ing. Luigi LUDOVICI

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

Partecipa 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:

sabato 13 febbraio 2010 è in programma l’incontro di
calcio “Sampdoria – Fiorentina” (serie A);
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domenica 14 febbraio 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Parma - Lazio” (serie A) e
“Grassina - Pistoiese” (dilettanti);
sabato 20 febbraio 2010 è in programma l’incontro di di
calcio “Cittadella - Reggina” (serie B) e l’incontro di
basket “Prima Veroli - AB Latina” (lega 2);
domenica 21 febbraio 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Bologna - Juventus” (serie A),
“Siena - Napoli” (serie A), “Roma - Catania” (serie
A), “Novara - Pro Patria” (Lega Pro/1^Div.),
“Benevento
Sorrento”
(Lega
Pro/1^Div.),
“Ternana - Pescara” (Lega Pro/1^Div.), “Messina Acicatena” (serie D), “Sora - Formia” (dilettanti), e
“Battipagliese - Real Poseidon” (dilettanti);
Vista

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;

Viste

le note trasmesse dalle Autorità provinciali di Frosinone,
Siena, Roma, Novara, Benevento, Terni, Messina, e
Salerno , concernenti gli incontri in premessa;

Preso atto

delle criticità poste in essere dai tifosi del Napoli in
occasione dell’incontro “Udinese - Napoli” e da quelli
della Fiorentina in occasione della partita “Fiorentina –
Roma”, disputati lo scorso 7 febbraio 2010;

dai
agli

componenti
incontri in

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
1) Gare ad altissimo rischio
la gara “Battipagliese – Real Poseidon” (dilettanti), connotata da
elevatissimi profili di rischio, è rinviata alle valutazioni del Comitato Nazionale
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di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’eventuale
svolgimento della stessa in assenza di spettatori.
2) Gare ad alto rischio
Gli incontri di calcio “Sampdoria - Fiorentina ” (serie A) , per
responsabilità attribuibili alla tifoseria fiorentina, “Parma - Lazio ” (serie
A) , per responsabilità attribuibili alla tifoseria laziale, “Grassina –
Pistoiese” (Dilettanti), per responsabilità attribuibili alla tifoseria ospite,
“Cittadella - Reggina ” (serie B) , per responsabilità attribuibili alla
tifoseria calabrese, “Siena - Napoli ” (serie A) , per responsabilità
attribuibili alla tifoseria partenopea, “Roma - Catania ” (serie A) , per
responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie, “Benevento –
Sorrento” (Lega Pro 1^ Div.), per responsabilità attribuibili ad entrambe le
tifoserie, “Messina – Acicatena” (serie D), per responsabilità attribuibili
ad entrambe le tifoserie, “Sora - Formia” (dilettanti), per responsabilità
attribuibili ad entrambe le tifoserie e l’incontro di basket “Prima Veroli AB Latina” (lega 2), 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;
3) Gare a rischio
Per gli incontri di calcio “Bologna - Juventus” (serie A), “Novara - Pro
Patria” (Lega Pro 1^ Div.) e “Ternana - Pescara” (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.
Inoltre, per la gara “Bologna - Juventus” gli organismi sportivi interessati
e le Autorità di P.S. di Bologna 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. il controllo sistematico degli acquirenti dei tagliandi residenti nel
Piemonte;
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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 “Renato Dall'Ara” di Bologna.
La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 10 febbraio 2010
Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Generale di P.S.
(IEVA)
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