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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in data 17 febbraio 2010, alle ore 17.00, presieduto dal Dr. Pietro
IEVA e con la partecipazione di:
Dr. Salvatore PROTO

PCM – Ufficio 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

Magg. Alessandro PUEL

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Cap. Vincenzo CANTORE

Comando Generale Guardia di Finanza

Ing. Carlo RAFANELLI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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

del

Nazionale

Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI Lega PRO
Dr. Biagio SCIORTINO

LND

Dr. Alfredo SABEONE

Ferrovie dello Stato

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore aggiunto della Polizia di
Stato Elisa Beatrice COZZA, dirigente del Centro Nazionale di Informazione
sulle Manifestazioni Sportive.
Preso atto che:

sabato 20 febbraio 2010 è in programma l’incontro di
calcio “Torino – Salernitana” (serie B);
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sabato 27 febbraio 2010 sono in programma gli incontri
di calcio “Lazio - Fiorentina” (serie A) e “Reggina Frosinone” (serie B);
domenica 28 febbraio 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Milan - Atalanta” (serie A), “Arezzo
- Foligno” (Lega Pro - 1^ Div. A), “Pro Vasto – Fano”
(Lega Pro – 2^ Div.B) e “Mazara - Trapani”
(dilettanti);
martedì 2 marzo 2010 è in programma l’incontro di
Hockey su pista “Amatori Sporting Lodi - Valdagno”
(serie A1);
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 Arezzo,
Chieti, Lodi, Milano, Reggio Calabria e Trapani
concernenti gli incontri in premessa;

Preso atto

delle determinazioni adottate dal CASMS nella riunione
straordinaria del 15 febbraio u.sc.;

Considerata

la recrudescenza degli episodi di violenza che ha visto
protagoniste le tifoserie della Juventus, del Napoli e del
Genoa, che hanno confermato la loro pericolosità
nell’ultimo mese;

Ritenuto

di condividere le misure adottate dal CASMS per il
prosieguo del campionato per infrenare gli episodi di
illegalità e di dover sostenere le misure previste sul
controllo degli accessi;
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL PROSIEGUO DEL
CAMPIONATO
L’Osservatorio, nel valutare gli incontri in programma, oltre alla verifica
delle condizioni già poste a fondamento delle proprie determinazioni ( 1 ),
terrà conto anche:
 delle segnalazioni delle Autorità di P.S. circa gli eventuali gravi rischi
connessi alla programmazione serale della gara;
 del comportamento posto in essere dalle tifoserie nel corso del presente
campionato, sia per le gare in trasferta che per quelle casalinghe,
nonchè della gravità di eventuali episodi di illegalità commessi tanto nei
pressi dell’impianto quanto lungo le vie di trasporto.
2. ULTERIORI PRESCRIZIONI DA ADOTTARE PER GLI INCONTRI A
RISCHIO
Per gli incontri per i quali
elevato, gli organismi sportivi
ciascuno per la parte di propria
potranno anche aggiungersi ad
CASMS - :

è stato attribuito un indice di rischio
interessati saranno invitati ad adottare,
competenza, le seguenti misure - che
eventuali ulteriori limitazioni dettate dal

a) Pieno utilizzo dei varchi di accesso disponibili ovvero delle strutture di
incanalamento ai tornelli;
b) anticipata apertura dei cancelli, soprattutto per i settori a rischio, con
conseguente idonea campagna di informazione per la tifoseria ed
adozione delle iniziative ritenute utili per ridurre le criticità in fase di
afflusso;
c) il rafforzamento del servizio di stewarding nelle attività di
prefiltraggio e filtraggio, secondo le indicazioni fornite dal
responsabile del GOS;
d) 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
1

Determinazione nr. 32 del 14 giugno 2007
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accadimenti quanto le misure organizzative pianificate ed attuate
dalla Società;
e) la sensibilizzazione di tutti i soggetti competenti all’attuazione del
piano di emergenza da attuare in caso di eventuale adozione della
misura della sospensione temporanea o definitiva della gara;
f) divieto di introduzione ed esposizione, degli striscioni non attinenti al
messaggio sportivo, ancorché già autorizzati.
3. ISTITUZIONE DI SPECIFICI GRUPPI DI LAVORO
Per individuare ulteriori correttivi alla normativa in materia di
sicurezza strutturale degli impianti sportivi, verrà conferito mandato alla
“Commissione di esperti” dell’Osservatorio, già istituita, di approfondire la
possibilità di ottimizzare la struttura dei preselettori di fila posti ai varchi di
accesso talché sia contenuta la pressione degli spettatori verso i tornelli e
ne agevoli l’afflusso.
Al fine di armonizzare le procedure per l’assegnazione degli indici di
rischio e dei provvedimenti prescrittivi da sottoporre alla valutazione del
CASMS, verrà istituito un apposito “gruppo di lavoro” per l’aggiornamento
delle relative procedure e dei provvedimenti collegabili, di cui già contenuti
nella determinazione nr. 32 del 14 giugno 2007.
4. ESAME DEGLI INCONTRI IN PROGRAMMA
Fermo restanti i provvedimenti già adottati dal CASMS nella riunione
straordinaria del 15 febbraio e relativi agli incontri “Bologna - Juventus”,
“Siena - Napoli”, “Napoli – Roma”, “Genoa - Udinese”, “Genoa –
Bologna” e “Juventus – Palermo” , sono state esaminate le seguenti
ulteriori gare:
1) Gare ad alto rischio
Gli incontri di calcio “Torino - Salernitana ” (serie B) , per responsabilità
attribuibili alla tifoseria campana, “Reggina - Frosinone” (serie B) , per
responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie, “Milan – Atalanta”
(serie A), per responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie, “Arezzo Foligno ” (Lega Pro 1^ Div. A) , per responsabilità attribuibili ad entrambe
le tifoserie, “Pro Vasto – Fano” (Lega Pro – 2^ Div.B) per responsabilità
attribuibili ad entrambe le tifoserie, “Mazara - Trapani ” (dilettanti) , per
responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie e l’incontro di hockey su
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pista “Amatori Sporting Lodi - Valdagno ” (serie A1) , 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 interdittivi;
2) Gare a rischio
Per l’incontro di calcio “Lazio - Fiorentina” (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.

La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 17 febbraio 2010

Il Segretario
Vice Questore Aggiunto
(Cozza)
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Dirigente Generale di P.S.
(IEVA)
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