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L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
Riunitosi, in data 28 aprile 2010, alle ore 17 .00, presieduto dal Dr.
Pietro IEVA e con la partecipazione di:
Dr. Roberto MASSUCCI

Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Gianni CRISPINO

Direzione
Centrale
Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Francesco DI CRESCE

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Armando TROMBETTA

Servizio Reparti Speciali

Ten. Col. Giuseppe BATTAGLIA Comando
Generale
Carabinieri
Generale

Polizia

di

Arma

dei

Guardia

di

Cap. Vincenzo CANTORE

Comando
Finanza

Ing. Carlo RAFANELLI

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

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

FIGC

Ing. Carlo LONGHI

Lega Nazionale Professionisti

Arc. Vittorio Ansaldo VACCARI

Lega Pro

Dr. Biagio SCIORTINO

LND

Dr. Alfredo SABEONE

Ferrovie dello Stato

Dr, Mario CRETI

AUTOGRILL

Partecipa ai lavori il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Lucia
DE LEMMI dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
Svolge le funzioni di Segretario il Sostituto Commissario della Polizia di
Stato Giuseppe PILICHI, Coordinatore del Centro Nazionale di
Informazione sulle Manifestazioni Sportive.
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Preso atto che:

sabato 2 maggio 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Catania - Juventus” (serie A),
“Arezzo - Novara” (Lega Pro) e “Rimini Verona” (Lega Pro);
domenica 9 maggio 2010 sono in programma gli
incontri di calcio
“Genoa - Milan” (serie A),
“Napoli - Atalanta” (serie A), “Livorno - Lazio”
(serie A), “Como - Lecco” (Lega Pro) e “Cosenza
- Taranto” (Lega Pro);

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;

Preso atto

delle informazioni rappresentate dai componenti
dell’organismo collegiale relative agli incontri in
argomento;

Valutate

le note trasmesse dalle Autorità provinciali di
Arezzo, Rimini, Catania, Genova, Napoli, Livorno,
Como e Cosenza concernenti alcuni degli incontri
in premessa;

Preso atto

delle indicazioni fornite dal Ministro dell’Interno e
dal Capo della Polizia – Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza, nel corso della riunione
straordinaria dell’Osservatorio, tenutasi in data 21
aprile 2010;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
1) Gare ad alto rischio
Gli incontri di calcio “Genoa - Milan” (serie A), per
responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie, “Como - Lecco”
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(Lega Pro), per responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie e
“Cosenza - Taranto” (Lega Pro), per responsabilità attribuibili alla
tifoseria del Taranto, 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.
L’incontro di calcio “Napoli - Atalanta” (serie A), per
responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie, connotato da alto
profilo di rischio, viene trasmesso al CASMS per farlo disputare con la
partecipazione di entrambe le tifoserie, ma con restrizioni nella vendita
dei biglietti. Per la stessa gara, gli organismi sportivi interessati e le
Autorità di P.S. competenti sono invitate ad adottare, ciascuno per la
parte di propria competenza le seguenti misure:
1. misure organizzative per la trasferta, a cura della società
sportiva, consistenti nell’impiego degli steward della società
medesima in funzione di accompagnamento dei tifosi, qualora la
trasferta avvenga in forma organizzata;
2. in caso di trasferimento dei tifosi per mezzo di treno ovvero in
caso trasferta organizzata a mezzo pullman la vendita dei
tagliandi per l’accesso allo stadio deve essere abbinata al titolo
di viaggio;
3. il raccordo costante per tutte le suddette attività organizzative
tra la società sportiva ed un funzionario referente della Questura
che origina la trasferta;
4. implementazione delle aliquote degli steward e delle Forze di
Polizia in fase di filtraggio e prefiltraggio;
5. raccordo da parte del responsabili dei servizi di ordine pubblico
con gli organi della Giustizia Sportiva.

2) gare a rischio
Per gli incontri “Catania - Juventus” (serie A), “Arezzo - Novara”
(Lega Pro) e “Rimini - Verona” (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

Determinazione dell’Osservatorio nr. 21/2010 del 28 aprile 2010

3

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

disputare con la partecipazione di entrambe le tifoserie, ma con
restrizioni nella vendita dei biglietti.
Per la gara “Livorno - Lazio ” (serie A), in programma il
prossimo 9 maggio 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.
La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 28 aprile 2010

Il Segretario
Sostituto Commissario
(PILICHI)
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Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Generale di P. S.
(IEVA)
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