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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in data 27 ottobre 2010, alle ore 17.00, presieduto dal Dr.
Pietro IEVA, con il coordinamento del Primo Dirigente della Polizia di
Stato Dr. Roberto MASSUCCI - presente anche in rappresentanza
dell’Ufficio Ordine Pubblico - e con la partecipazione del Vice Questore
Aggiunto della Polizia di Stato Lucia DE LEMMI, dell’Osservatorio
Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e di:
Dr. Carlo AMBRA

Direzione Centrale Polizia di
Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Giovanni DI LUCENTE

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Rosario ROSSETTI

Servizio Reparti Speciali

Ing. Carlo RAFANELLI

Dipartimento Vigili del Fuoco

Ten. Col. Giuseppe DE MAGISTRIS

Comando Generale Arma dei
Carabinieri

Mag. Mauro MARZO

Comando Generale Guardia di
Finanza

Arch. Alberto LUCANTONI

C.O.N.I.

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

FIGC

Dr. Giovanni SPITALERI

FIGC – Uff. Coord. Nazionale
delegati alla sicurezza

Dr. Stefano LA PORTA

FIGC – Procura Federale

Ing. Carlo LONGHI

Lega serie A – Lega serie B

Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI

Lega
Nazionale
Professionistico

Dr. Alfredo SABEONE

Ferrovie dello Stato

Dr. Mario CRETI

Autogrill

calcio

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.
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preso atto che: sabato 30 ottobre 2010 è in programma l’incontro di
hockey su pista “Valdagno - Prato 1954”;
domenica 31 ottobre 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Catania - Fiorentina” (serie A),
“Cesena - Sampdoria” (serie A), “Pavia - Como”
(Lega Pro), “Foligno - Pisa” (Lega Pro) e
“Recanatese - Sambenedettese” (dilettanti);
lunedì 1 novembre 2010 è in programma l’incontro
di calcio “Sassuolo - Siena” (serie B);
venerdì 5 novembre 2010 è in programma l’incontro
di calcio “Triestina - Atalanta” (serie B);
Sabato 6 novembre 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Inter - Brescia” (serie A) e
“Modena - Livorno” (serie B);
domenica 7 novembre 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Juventus - Cesena” (serie A),
“Lazio - Roma” (serie A), “Salernitana - Hellas
Verona” (Lega Pro), “Pisa - Foggia” (Lega Pro),
“Barletta - Benevento” (Lega Pro), “Prato Carrarese”
(Lega
Pro),
“Jesina
Sambenedettese”
(dilettanti),
“Acireale
Messina” (dilettanti), “Sant’Elena - Torres”
(dilettanti) e “Atletico Arezzo - Perugia”
(dilettanti);
lunedì 8 novembre 2010 è in programma l’incontro
di calcio “Lucchese - Nocerina” (Lega Pro);
martedì 9 novembre 2010 è in programma l’incontro
di calcio “Livorno - Triestina” (serie B);
mercoledì 10 novembre 2010 sono in programma gli
incontri di calcio “Roma - Fiorentina” (serie A),
“Brescia - Juventus” (serie A) e “Cagliari Napoli” (serie A);
Valutate

le note trasmesse dalle Autorità provinciali di
Ancona, Arezzo, Brescia, Cagliari, Catania, Forlì
Cesena, Livorno, Macerata, Milano, Modena, Pavia,
Perugia, Pisa, Prato, Roma e Salerno concernenti gli
incontri in premessa;
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Lette

le determinazioni nr. 31/2010 del 12 agosto 2010 e
34/2010 del 25 agosto 2010, relative all’attuazione
del programma “tessera del tifoso”;

Considerato

altresì che, con l’entrata in vigore del programma
“tessera del tifoso”, i supporter fidelizzati sono
esclusi da tutte le prescrizioni limitative della vendita
dei tagliandi;
delle informazioni rappresentate dai componenti
dell’organismo collegiale relative agli incontri in
argomento;
i comportamenti posti in essere dalle tifoserie del
Cesena, del Benevento, dell’Atalanta e della
Nocerina in occasione di precedenti incontri;
la determinazione nr. 17/2009 relativa agli impianti
sportivi di Lega Pro;

Preso atto

Valutati

vista
preso atto

delle
comunicazioni
pervenute
dalle
Autorità
Provinciali in merito allo stato di messa a norma
degli impianti sportivi con capienza inferiore a 7.500
posti dove si disputano incontri di calcio organizzati
dalla Lega Pro;

alla luce

del monitoraggio effettuato anche dalla Lega Pro
sugli impianti segnalati dalle società di calcio iscritte
ai propri campionati;

ritenuto

necessario intervenire per garantire l’omogeneità
nell’esatto
adempimento
dei
contenuti
delle
disposizioni richiamate per la messa a norma degli
impianti sportivi;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Gli incontri di calcio “Catania - Fiorentina” (serie A), “Cesena
- Sampdoria” (serie A), “Pavia - Como” (Lega Pro), “Foligno Pisa” (Lega Pro), “Sassuolo - Siena” (serie B), “Inter - Brescia”
(serie A), “Triestina - Atalanta” (serie B), “Modena - Livorno”
(serie B), “Juventus - Cesena” (serie A), “Salernitana - Hellas
Verona” (Lega Pro), “Pisa - Foggia” (Lega Pro), “Barletta Benevento” (Lega Pro), “Prato - Carrarese” (Lega Pro), “Lucchese
- Nocerina” (Lega Pro), “Livorno - Triestina” (serie B), “Roma Fiorentina” (serie A), “Brescia - Juventus” (serie A) e “Cagliari Determinazione dell’Osservatorio nr. 43/2010 del 27 ottobre 2010
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Napoli” (serie A) connotati da alti profili di rischio, sono rinviati alle
valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni
Sportive, ai fini della individuazione di adeguati provvedimenti per la
restrizione nella vendita dei tagliandi.
****

La gara “Lazio - Roma” (serie A), a seguito di verifica
richiesta dalle due Società sportive, viene inviata al Comitato di Analisi
per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per ulteriori valutazioni
in merito ai provvedimenti e le misure da adottare in taluni settori
dell’impianto. Per la stessa gara le società sportive interessate e le
Autorità di P.S. competenti sono invitate, altresì, ad adottare, ciascuno
per la parte di propria competenza le seguenti misure:
1) La politica di ticketing dovrà essere ispirata ai seguenti principi:
•

vendita dei tagliandi del settore dedicato alla squadra ospite
anche ai non possessori della “tessera del tifoso”, prevedendo
meccanismi di prelazione per coloro che ne sono in possesso;

•

accesso consentito alla Tribuna Tevere, lato riservato ai
supporter Lazio, agli abbonati del settore nonché a quelli
provenienti dai Distinti sud dedicati agli ospiti. La vendita dei
tagliandi di tale settore dovrà essere consentita solo a
particolari categorie di persone, anche non in possesso di
tessera del tifoso ( donne, ultrasessantenni minori di 14 anni):

•

vendita dei tagliandi della Tribuna Tevere lato Roma ai soli
abbonati della A.S Roma a tale settore, nonché alle particolari
categorie di persone sopra specificate;

2) la previsione, nei piani operativi, del rafforzamento del servizio di
stewarding, da realizzarsi con l’impiego di personale di entrambe le
Società sportive, nel numero ritenuto congruo da parte del
Questore e comunque non inferiore a 700 unità. Quota parte di tale
personale dovrà essere impiegato per delimitare una fascia di
rispetto in Tribuna Tevere, secondo le modalità indicate dalla
Questura di Roma ;
3) la contestuale implementazione dell’impiego di operatori di Polizia
in appoggio agli steward, per le esigenze di filtraggio e prefiltraggio,
anche allo scopo di realizzare un sistematico controllo della
rispondenza tra il titolo di accesso ed il titolare della tessera,
soprattutto nella ipotesi in cui vengano esibiti titoli provvisori;
4) lo stretto raccordo, nell’ambito del GOS, tra i responsabili degli
organi della Giustizia Sportiva, che saranno opportunamente
rappresentanti e dei servizi di Ordine Pubblico.
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Gli incontri di calcio “Jesina - Sambenedettese” (dilettanti),
“Acireale - Messina” (dilettanti), “Recanatese - Sambenedettese”
(dilettanti), “Sant’Elena - Torres” (dilettanti) e “Atletico Arezzo Perugia” (dilettanti), connotati da alti profili di rischio e per i quali
non vige il programma “tessera del tifoso” sono rinviati alle
valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni
Sportive, ai fini della individuazione di adeguati provvedimenti per la
restrizione nella vendita dei tagliandi.
* * **

La gara di hochey su pista “Valdagno - Prato 1954”, preso
atto del comportamento deplorevole dei tifosi pratesi che, in occasione
della gara “Prato 1954 - Viareggio”, hanno inneggiato con tono di
scherno alle 30 vittime del noto tragico episodio del giugno del 2009, è
rinviata alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle
Manifestazioni Sportive
ai fini dell’individuazione di adeguati
provvedimenti volti a farla disputare senza la presenza della tifoseria
ospite.
****

Gli impianti sportivi in nota 1 , dove si disputano gare dei
Campionati di Lega Pro, già oggetto della Determinazione nr.33/2010,
vengono considerati “non a norma”, per il mancato adeguamento ai
dettami della Determinazione 17/2009.
Per i predetti impianti,
permanendo le carenze strutturali, le Autorità provinciali di P.S.
competenti sono pregate di adottare provvedimenti volti a consentirne
l’ingresso ai soli possessori della “tessera del tifoso”, fatte salve
ulteriori limitazioni dettate dallo stato dei lavori in corso.
La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 27 ottobre 2010
Il Segretario
(Cozza)

Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Generale di P. S.
(Ieva)

1

“Presti” di Gela (CL), “Romagnoli” di Campobasso, “Francioni” di Latina, “Grotta di
Poliremo” di Milazzo (ME), “Città di Meda” di Meda (MI), “Vallefuoco” di Mugnano di
Napoli (NA) e “Provinciale” di Trapani.
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