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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
Riunitosi, in telelavoro, in data 23 dicembre 2010, alle ore 10.00,
presieduto dal Vice Presidente Dr. Armando FORGIONE, e con il
contributo di:
D.ssa Fulvia BEATRICE
Dr. Carlo AMBRA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo Sport
Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Francesco DI CRESCE

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Armando TROMBETTA

Servizio Reparti Speciali

Ing. Carlo RAFANELLI

Dipartimento Vigili del Fuoco

T. 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

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

Dr. Giovanni SPITALERI

Coordinatore Nazionale Delegati alla Sicurezza

Ing. Carlo LONGHI

Lega Nazionale Serie A e Serie B

Arch.
Vittorio
VACCARI

ANSALDO Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Alfredo SABEONE

Ferrovie dello Stato

Sono intervenuti inoltre, nel gruppo ristretto:
Dr. Roberto CAFFIO

Questura di Roma

Dr. Andrea SANTINI

C.O.N.I. Servizi

Dr. Angelo GRAGNOTTI

S.S. Lazio

Dr. Sergio PINATA

S.S. Lazio

Dr.Carlo FELIZIANI TURCI

A.S. Roma

Dr. Maurizio CENCI

A.S. Roma
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Dr. Fausto MARINELLI

Agenzia delle Entrate

Dr. Marco ROMANI

S.I.A.E.

Dr.ssa Francesca ESPOSITO

S.I.A.E.

Coordina i lavori il Vice Presidente Operativo Dr. Roberto MASSUCCI.
Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia
di Stato Lucia DE LEMMI, dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni
Sportive.
Preso atto che: mercoledì 19 gennaio 2011, alle ore 20.45, è in
programma, , l’incontro di calcio “Roma - Lazio”,
valevole per la TIM Cup 2011;
Visti

Valutato

Considerate

Tenuto conto

i positivi esiti delle misure organizzative poste in
essere in occasione del precedente incontro “Lazio –
Roma” del 7/11/2010;
necessario proseguire sul percorso di legalità
intrapreso anche attraverso l’individuazione di idonee
iniziative finalizzate a far disputare la gara in
argomento con la presenza di entrambe le tifoserie;
le indicazioni emerse nel corso della riunione ristretta
dell’Osservatorio tenutasi il giorno 22 dicembre
2010,
alla
quale
sono
intervenuti
anche
rappresentanti di entrambe le squadre;
delle valutazioni del Questore di Roma, condivise
anche con l’Autorità prefettizia;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Per l’incontro di calcio “Roma - Lazio” (Tim Cup), gli organismi
interessati sono invitati, nell’ambito dei previsti tavoli di coordinamento
delle misure organizzative, ad adottare i seguenti provvedimenti:
•

attivazione di canali di comunicazione tenuto conto che la gara dovrà
risultare caratterizzata dal titolo “Il derby della legalità”;

•

eliminazione
pubblico;

•

destinazione del medesimo settore ai soli ragazzi – under 16 – delle
Scuole di Calcio e Polisportive delle due Società, con i relativi
accompagnatori – nella misura massima di 1 ogni 10 atleti - e ad altre
categorie individuate (es.: appartenenti alle FF.AA. e FF.OO., volontari
e diversamente abili);

della vendita dei tagliandi della “Tribuna Tevere” al
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•

previsione che i tagliandi riservati a tali categorie rispondano ai criteri
fissati dalla normativa fiscale e che gli stessi, inizialmente destinati alle
organizzazioni, siano successivamente perfezionati con i dati personali;

•

previsione di meccanismi di prelazione per i possessori della “tessera
del tifoso” di entrambe le compagini, in fase di prevendita;

•

destinazione ai supporter della Roma dei settori Curva e Distinti Sud
nonché il lato sud della Tribuna Monte Mario e i corrispettivi settori del
lato Nord per i tifosi della Lazio;

I medesimi organismi sportivi e le Autorità di P.S. competenti sono
invitate, altresì, ad adottare, ciascuno per la parte di propria competenza,
le seguenti ulteriori misure:
•

la previsione, nei piani operativi, del rafforzamento del servizio di
stewarding nelle attività di pre-filtraggio e filtraggio, specie nei settori
dello stadio riservati al “pubblico generale”

•

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 del tagliando e/o della
tessera del tifoso;

•

lo stretto raccordo, nell’ambito del GOS, tra i responsabili degli organi
della Giustizia sportiva e dei servizi di Ordine Pubblico, anche
attraverso contatti telefonici, 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,
compresa la piena applicazione del programma “tessera del tifoso”,
prevedendo anche la presenza da parte della Procura Federale di
almeno 2 rappresentanti per la gara in argomento.
***

La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 23 dicembre 2010
Il Presidente dell’Osservatorio
Dirigente Generale di P.S.
(Ieva)
Il Segretario
(De Lemmi)
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