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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in seduta straordinaria in data 18 agosto 2011, alle ore
17.00, presieduto dal Dr. Armando FORGIONE, con il coordinamento
del Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Roberto MASSUCCI –
Vice Presidente operativo e la partecipazione di:
Dr. Giancarlo PALLINI

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Barbara CACCIA

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Claudio MONTANA

Servizio Reparti Speciali

Magg. Alessandro PUEL

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Cap. Gianluca SIMONETTI

Guardia di Finanza

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

Ing. Carlo LONGHI

Lega Nazionale Serie A e B

Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Afredo SABEONE

Ferrovie dello Stato

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della
Polizia di Stato D.ssa Elisa Cozza dell’Ufficio Ordine Pubblico.
Visto

il Protocollo di intesa siglato dal Ministro dell’Interno,
dal Presidente del C.O.N.I., dal Presidente della
Federazione Italiana Gioco Calcio, dai Presidenti
della Lega di serie A, serie B e Lega Pro, in data 21
giugno 2011;
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Letta

la Determinazione nr 24/2011 del 19 luglio 2011,
con la quale sono state fissate le modalità operative
del citato Protocollo;

Preso atto che sabato 20, domenica 21 e mercoledì 24 agosto 2011
sono in programma incontri di calcio validi per la TIM
Cup e la Coppa Italia di Lega Pro;
giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28
agosto 2011 sono in programma incontri di calcio
validi per i campionati nazionali di serie A e di serie
B, nonché per la Coppa Italia di Lega Pro;
Valutate

le richieste avanzate dalle società sportive
“Sampdoria Unione Calcio”, “Padova Calcio”
e
“Genoa Cricket and Football Club”, tese a consentire
la trasferta anche ai rispettivi tifosi non fidelizzati
per gli incontri “Empoli - Sampdoria” (TIM Cup)
del 20 agosto 2011, “Sampdoria - Padova” (serie
B) del 25 agosto 2011 e “Napoli - Genoa” (serie A)
del 28 agosto 2011;

Considerato

il parere espresso dalle Autorità Provinciali di
Genova, Firenze e Napoli in merito alla suddette
richieste;

Preso atto

delle informazioni rappresentate dai componenti
dell’organismo collegiale relative agli incontri in
argomento;
i comportamenti posti in essere da alcune tifoserie in
occasione di predenti incontri.

Valutati

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Per l’incontro di calcio “Empoli - Sampdoria” (TIM Cup ) del 20
agosto 2011 si esprime parere favorevole per la trasferta anche ai
tifosi ospiti “non fidelizzati” a condizione che venga prevista, nel piano
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di impiego degli steward realizzato dalla società Empoli Football Club,
la presenza di un numero di steward della Sampdoria Unione Calcio
non inferiore a 10 unità, per il concorso nelle attività di controllo dei
titoli di accesso, di accoglienza, instradamento e di verifica del rispetto
del regolamento d’uso dell’impianto della tifoseria doriana.
****
Per l’incontro di calcio “Sampdoria - Padova” (serie B ) del 25
agosto 2011 si esprime parere favorevole per la trasferta anche ai
tifosi ospiti “non fidelizzati” a condizione che venga prevista, nel piano
di impiego degli steward realizzato dalla Sampdoria Unione Calcio, la
presenza di un numero di steward del Calcio Padova non inferiore a 10
unità, per il concorso nelle attività di controllo dei titoli di accesso, di
accoglienza, instradamento e di verifica del rispetto del regolamento
d’uso dell’impianto della tifoseria patavina.
****
Per l’incontro di calcio “Napoli - Genoa” (serie A ) del 28
agosto 2011 si esprime parere favorevole per la trasferta la trasferta
anche ai tifosi ospiti “non fidelizzati” a condizione che venga prevista,
nel piano di impiego degli steward realizzato dal Napoli Calcio, la
presenza di un numero di steward del Genoa Cricket and Football Club
non inferiore a 20 unità, per il concorso nelle attività di controllo dei
titoli di accesso, di accoglienza , instradamento e di verifica del rispetto
del regolamento d’uso dell’impianto della tifoseria genoana.
***
Per gli incontri “Bologna - Roma” (serie A ), “Atalanta Cesena” (serie A ) del 28 agosto 2011, “Brescia - Vicenza” (serie B)
del 27agosto 2011, “Hellas Verona - Pescara” (serie B ) del 26
agosto 2011 e “Sassuolo - Hellas Verona” (TIM Cup) del 20 agosto
2011, considerati a rischio, le Autorità Provinciali di P.S. e gli organismi
sportivi interessati sono invitati ad adottare, le seguenti ulteriori
misure:
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•
•

la previsione, nei piani operativi, del rafforzamento del servizio di
stewarding nelle attività di pre-filtraggio e filtraggio, anche presso i
presso i varchi dedicati;
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.
***

Valutati i profili di rischio degli altri incontri di calcio in
programma, non si ravvisano situazioni di criticità da trasmettere alle
valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni
Sportive.
***
Stadi a norma
A seguito del sopralluogo effettuato dalla Commissione di esperti
dell’Osservatorio, in data 5 agosto 2011 presso lo stadio “Barbetti” di
Gubbio, l’impianto viene dichiarato a norma ai sensi della
determinazione n.30 del 13 luglio 2010.
A seguito del sopralluogo effettuato dalla Commissione di esperti
dell’Osservatorio, in data 3 agosto 2011 presso lo stadio “San
Francesco” di Nocera Inferiore e della successiva verifica operata
dalla CPVLPS di Salerno, l’impianto viene dichiarato a norma ai sensi
della determinazione n.30 del 13 luglio 2010.
***
Considerati i positivi risultati ottenuti nel corso del Campionato
appena conclusosi, Ferrovie dello Stato ed Autogrill sono pregati di
valutare l’opportunità di estendere le agevolazioni riservate ai
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possessori della “tessera del tifoso”, previste nel protocollo d’intesa
siglato in data 30 luglio 2010 anche per la stagione in corso.
La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 18 agosto 2011
Il Segretario
(Cozza)

Il V. Presidente dell’Osservatorio
(Forgione)
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