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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 Vice Questore Aggiunto della Polizia
di Stato Elisa COZZA Dirigente del Centro Nazionale di Informazione
sulle Manifestazioni Sportive.
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Preso atto che:

Vista

domenica 9 maggio 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Genoa – Milan” (serie A),
“Feralpisalò - Spezia” (Lega Pro) e “Fortis
Trani – Liberty Molfetta” (Dilettanti);
sabato 15 maggio 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Torino - Vicenza” (serie B) e
“Modena - Brescia” (serie B);
domenica 16 maggio 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Milan - Juventus” (serie A),
“Siena – Inter” (serie A), “Chievo verona –
Roma” e “Sampdoria – Napoli” (serie A) e la
gara di basket “Pepsi Caserta – Lottomatica
Roma” (Lega 1);
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;

Vista

la determinazione del CASMS 20/2010 del 28 aprile
2010;

Preso atto

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

Valutate

le note trasmesse dalle Autorità provinciali di
Brescia, Caserta, Milano, Modena e Torino
concernenti alcuni degli incontri in premessa;

Considerate

le criticità poste in essere dalle tifoserie di Molfetta
e Trani, nel corso della gara “Libertis Molfetta –
Fortis Trani” disputata domenica 2 maggio 2010,
che hanno determinato gravi lesioni ad un tifoso
del Trani;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1) Gare ad altissimo rischio
la gara “Fortis Trani – Libertis Molfetta” (dilettanti), connotata da
elevatissimi profili di rischio, è rinviata alle valutazioni del Comitato
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Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per
l’eventuale svolgimento della stessa in assenza di spettatori e in campo
neutro.
2) Gare ad alto rischio
La gare di basket “Pepsi Caserta – Lottomatica Roma ” (Lega 1),
per responsabilità attribuibili ad entrambe le tifoserie, connotata da alti
profili di rischio, è rinviata 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, “Feralpisalò - Spezia ” (Lega Pro), “Torino Vicenza” (serie B), “Modena – Brescia” (serie B) e “Milan –
Juventus” (serie A), 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.
****
Per l’incontro “Genoa - Milan” (Serie A), considerato a rischio, oltre
ai provvedimenti suggeriti dal CASMS con la determinazione 20/2010
del 28 aprile 2010, gli organismi sportivi interessati e le Autorità di
P.S. di Genova sono invitate ad adottare, ciascuno per la parte di
propria competenza le seguenti misure:
1. il rafforzamento del servizio di stewarding nelle attività di prefiltraggio e filtraggio nel settore ospiti;
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 da parte
tifosi del Milan
4. 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
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l’incremento, da parte dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., degli
ispettori presenti per le gare in argomento e dei Commissari di
Campo da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico.
****
Per gli incontri “Siena - Inter” (Serie A) e “Chievo Verona - Roma”
(serie A), considerati a rischio, gli organismi sportivi interessati e le
Autorità di P.S. di Siena e Verona sono invitate ad adottare, ciascuno
per la parte di propria competenza le seguenti misure:
5. il rafforzamento del servizio di stewarding nelle attività di prefiltraggio e filtraggio nel settore ospiti;
6. la contestuale implementazione dell’impiego di operatori di
Polizia in appoggio agli steward, per le esigenze di filtraggio e
controllo documentale;
7. il controllo sistematico degli acquirenti dei tagliandi da parte
tifosi dell’Inter e della Roma;
8. 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 per le gare in argomento e dei Commissari di
Campo da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico.
****
La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 5 maggio 2010
Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Generale di P. S.
(IEVA)
Il Segretario
Vice Questore Aggiunto
(COZZA)
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