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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in data 16 marzo 2011, alle ore 10.00, presieduto dal Dr.
Pietro IEVA e con la partecipazione di:
Dr.ssa Lucia DE LEMMI

Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Carlo AMBRA

Direzione
Centrale
Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Pietro MILONE

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Rosario ROSSETTI

Servizio Reparti Speciali

Mag. Alessandro PUEL

Comando
Carabinieri

Generale

Arma

dei

Cap. Pierfrancesco ORIOLO

Comando
Finanza

Generale

Guardia

di

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 ANSALDO VACCARI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Alfredo SABEONE

Ferrovie dello Stato

Polizia

di

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia
di Stato Elisa Beatrice COZZA dell’Ufficio Ordine Pubblico.
preso atto che: domenica 20 marzo 2011 sono in programma gli
incontri di calcio “Olympia Agnonese - Teramo”
(dilettanti) e “Jesina - Civitanovese” (dilettanti);
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sabato 26 marzo 2011 sono in programma gli
incontri di calcio “Ascoli - Torino” (serie B) e
“Padova - Atalanta ” (serie B);
domenica 27 marzo 2011 sono in programma gli
incontri di calcio “Modena - Pescara” (serie B),
“Piacenza - Portogruaro” (serie B), “Bassano Hellas Verona” (Lega Pro), “Siracusa - Foggia”
(Lega Pro), “Isola Liri - Latina” (Lega Pro),
“Cosenza – Gela” (Lega Pro), “Unione Venezia Treviso” (Dilettanti) e “Angri - Sant’Antonio
Abate” (dilettanti);
domenica 3 aprile 2011 sono in programma gli
incontri di calcio “Catania - Palermo” (serie A),
“Napoli - Lazio” (serie A) e “Roma - Juventus”
(serie A);
Valutate

Lette

Considerato

Preso atto

Valutati

le note trasmesse dalle Autorità provinciali di
Ancona, Catania, Frosinone, Cosenza, Modena,
Piacenza, Salerno e Venezia concernenti gli incontri
in premessa;
le determinazioni nr. 31/2010 del 12 agosto 2010 e
34/2010 del 25 agosto 2010, relative all’attuazione
del programma “tessera del tifoso”;
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 da alcune tifoserie in
occasione di precedenti incontri;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Gli incontri di calcio “Catania - Palermo” (serie A), “Napoli Lazio” (serie A), “Roma - Juventus” (serie A), “Ascoli - Torino”
(serie B), “Padova - Atalanta ” (serie B), “Modena - Pescara” (serie
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B), “Piacenza – Portogruaro” (Serie B), “Bassano - Hellas Verona”
(Lega Pro), “Siracusa - Foggia” (Lega Pro), “Isola Liri - Latina”
(Lega Pro) e “Cosenza – Gela” (Lega Pro), 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
misure organizzative di rigore.
***
Per le gare “Catania - Palermo” (serie A), “Napoli - Lazio”
(serie A) e “Roma - Juventus” (serie A), gli organismi sportivi
interessati e le Autorità di P.S. competenti sono invitati, 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, anche
presso i varchi dedicati;
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;
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 le gare in
argomento.
***

La gara “Angri – S.Antonio Abate”, 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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***
Gli incontri di calcio “Olympia Agnonese - Teramo”
(dilettanti), “Jesina - Civitanovese” (dilettanti) e “Unione Venezia
- Treviso” (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 misure organizzative di rigore.
La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 16 marzo 2011

Il Segretario
(Cozza)
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Dirigente Generale di P.S.
(Ieva)
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