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Svolge le funzioni di Segretario il Sostituto Commissario della Polizia di
Stato Giuseppe PILICHI, del Centro Nazionale di Informazione sulle
Manifestazioni Sportive.
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Preso atto che:

domenica 28 febbraio 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Milan – Atalanta” (serie A) e “Enna
- Campobello di Licata” (dilettanti);
lunedì 1 marzo 2010 è in programma l’incontro di calcio
“Cisco Roma – Juve Stabia” (Lega Pro 2^ Div/C);
sabato 6 marzo 2010 sono in programma gli incontri di
calcio “Fiorentina - Juventus” (serie A) e “Roma Milan” (serie A);
domenica 7 febbraio 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Bologna - Napoli” (serie A), “Inter
– Genoa” (serie A), “Cagliari – Catania” (serie A),
“Hellas Verona – Reggiana” (Lega Pro 1^ Div/A),
“Paganese – Arezzo” (Lega Pro 1^ Div/A), “Taranto
– Foggia” (Lega Pro 1^ Div/B), “Cosenza – Potenza”
(Lega Pro 1^ Div/B), “Barletta – Catanzaro” (Lega
Pro 1^ Div/B), “Juve Stabia – Noicattaro” (Lega Pro
2^ Div/C), “Rosarno – Hinterreggio” (dilettanti), e
“Turris - Ischia” (serie D);

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 Bologna,
Cagliari, Enna, Milano, Napoli, Roma, Salerno, Taranto e
Verona concernenti gli incontri in premessa;

Preso atto

delle determinazioni adottate dal CASMS nella riunione
straordinaria del 15 febbraio u.sc.;
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

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;

Preso atto

della nota del Questore di Milano con la quale viene
richiesta la revisione del provvedimento adottato nei
confronti della tifoseria atalantina per la trasferta a
Milano, in considerazione delle misure organizzative
proposte dalla società Atalanta Bergamasca Calcio;

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 altissimo rischio
la gara “Juve Stabia – Noicattaro” (Lega Pro), per responsabilità attribuibili
alla tifoseria stabiese, connotata da elevatissimi profili di rischio, è rinviata
alle valutazioni del Comitato Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle
Manifestazioni Sportive per l’eventuale svolgimento della stessa in assenza di
spettatori.
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

2) Gare ad alto rischio
Gli incontri di calcio Fiorentina - Juvenus ” (serie A) , per responsabilità
attribuibili alla tifoseria juventina, “Bologna – Napoli” (Serie A), per
responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie, “Inter – Genoa” (Serie
A), per responsabilità attribuibili alla tifoseria genoana, “Cisco Roma –
Juve Stabia” (Lega Pro), per responsabilità attribuibili alla tifoseria
stabiese, “Hellas Verona – Reggiana” (Lega Pro), per responsabilità
attribuibili alla tifoseria reggiana, “Paganese – Arezzo” (Lega Pro), per
responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie, “Taranto – Foggia”
(Lega Pro), per responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie, “Barletta
– Catanzaro” (Lega Pro), per responsabilità attribuibili alla tifoseria del
Catanzaro, “Rosarno – Hinterregio” (dilettanti), per responsabilità
attribuibili alla tifoseria ospite, “Enna – Campobello di Licata”
(dilettanti), per responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie e “Turris
– Ischia” (serie D), 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 “Roma - Milan” (serie A), “Cagliari - Catania” (serie A) e
“Cosenza - Potenza” (Lega Pro), 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.
4) L’incontro di calcio “Milan – Atalanta” (serie A) del 28 febbraio 2010,
per il quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni
Sportive con la Determinazione n.8/10 aveva individuato provvedimenti
interdettivi, è rinviato ad un’ulteriore valutazione del CASMS al fine
verificare l’opportunità di farlo disputare con la partecipazione di entrambe
le tifoserie.
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

5) 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 “Pino Zaccheria” di Foggia considerato non a norma, per
mancanza del certificato di agibilità dell’impianto da parte della
competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo, con conseguente parere negativo all’utilizzo dello
stesso, in presenza di pubblico.
Pertanto, il Prefetto di Foggia è pregato di valutare l’opportunità di
adottare i provvedimenti di competenza volti a far disputare le gare
nel suddetto impianto in “assenza di spettatori”.
La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 24 febbraio 2010
Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Generale di P.S.
(IEVA)

Il Segretario
Sostituto Commissario della P.S.
(PILICHI)
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