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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in seduta ordinaria in data 12 ottobre 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. 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

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Col. Marco MINICUCCI

Comando Generale Arma dei
Carabinieri

Ten. Col. Giuseppe DE MAGISTRIS

Comando Generale Arma dei
Carabinieri

Cap. Gianluca SIMONETTI

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

Ing. Carlo LONGHI

Lega Calcio Serie A-B

Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Alfredo SABEONE

Ferrovie dello Stato

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della
Polizia di Stato D.ssa Lucia DE LEMMI 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;

Determinazione dell’Osservatorio nr. 38/2011 del 12 ottobre 2011

1

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Letta

la Determinazione nr 24/2011 del 19 luglio 2011,
con la quale sono state fissate le modalità operative
per disciplinare la trasferta dei tifosi ospiti non
fidelizzati;

Preso atto che tra gli incontri di calcio e di hockey su pista in
programma sino al 27 ottobre 2011 si evidenziano:
•

•

•
•
•

giovedì 13 ottobre 2011:
“Sant’Antonio Abate – Pomigliano” (Coppa Italia
serie D);
venerdì 14, sabato 15 e domenica 16
ottobre 2011 a Lodi :
semifinali di Coppa Italia di hockey su pista che
vedono impegnate le squadre “Amatori Sporting
Lodi” – “Valdagno” – “Forte dei Marmi” –
“Breganze”;
domenica 16 ottobre 2011:
“Siracusa – Trapani” (Lega Pro)
“Borgo Flora - Velletri” (dilettanti);
“Renato Curi Angolana - Sambenedettese”
(serie D);

•

sabato 22 ottobre 2011:
“Juventus - Genoa” (serie A);

•
•
•
•
•
•
•
•

domenica 23 ottobre 2011:
“Cagliari - Napoli” (serie A);
“Miglianico – Ancona 1905” (serie D)
“Hinterreggio - Messina” (serie D)
“Audace Cerignola - Fasano” (serie D)
“Bacoli Sibilla Flegrea – Salernitana” (serie D)
“Cynthia – Pomigliano” (serie D)
“Massa Lubrense – Angri” (dilettanti)
“Figline – San Giovanni Valdarno” (dilettanti)

•

lunedì 24 ottobre 2011:
“Carpi - Reggiana” (Lega Pro);

•

martedì 25 ottobre 2011:
“Juventus - Fiorentina” (serie A);
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•
•

mercoledì 26 ottobre 2011:
“Atalanta - Inter” (serie A);
“Genoa – Roma” (serie A)

Tenuto conto

delle note inviate dalle Autorità provinciali di Lodi,
Latina, Pescara, Torino, Cagliari, Foggia, Siracusa e
Reggio Emilia;

Preso atto

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

Valutati

i comportamenti posti in essere da alcune tifoserie in
occasione di precedenti incontri ed in particolare di
quelle del Verona Hellas e dell’Ancona 1905
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

L’incontro di calcio “Bacoli Sibilla Flegrea - Salernitana” (serie
D) connotato da altissimi profili di rischio per le carenze strutturali
dell’impianto, incontro per il quale non vige il programma “tessera
del tifoso”, è rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la
Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, per l’eventuale svolgimento della
stessa in assenza di spettatori.
***
Gli incontri di calcio, “Sant’Antonio Abate – Pomigliano”
(coppa Italia serie D), per le criticità poste in essere dalla tifoseria del
Pomigliano in occasione della gara “Bacoli Sibilla Flegrea – Pomigliano”
del 9 ottobre scorso, “Borgo Flora - Velletri” (dilettanti) per
l’acerrima rivalità esistente tra i tifosi del Velletri e quelli di Cisterna,
“Renato Curi Angolana - Sambenedettese “ (serie D) per la
rivalità esistente tra le due tifoserie, “Hinterreggio - Messina” (serie
D) per le criticità poste in essere dalla tifoseria del Messina in
occasione della gara “Noto – Messina” del 25 settembre scorso,
“Audace Cerignola - Fasano” (serie D) per la forte rivalità esistente
tra le due tifoserie, “Cynthia – Pomigliano” (serie D), per le criticità
poste in essere dalla tifoseria del Pomigliano in occasione della gara
“Bacoli Sibilla Flegrea – Pomigliano” del 9 ottobre scorso, “Massa
Lubrense - Angri” (dilettanti), per le carenze strutturali dell’impianto
di Massa Lubrense, “Figline – San Giovanni Valdarno” (dilettanti),
per le criticità poste in essere dalla tifoseria del San Giovanni Valdarno
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in occasione della gara con il Montevarchi il 9 ottobre scorso, nonché
gli incontri di hockey su pista valevoli per le semifinali di Coppa Italia
in programma a Lodi per la forte rivalità esistente tra le tifoserie del
Valdagno e di Lodi, connotati da alti profili di rischio, incontri 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.
***
L’incontro di calcio “Miglianico – Ancona 1905” (serie D),
tenuto conto delle criticità poste in essere dai tifosi dell’Ancona in
occasione della gara “Real Rimini – Ancona” del 9 ottobre scorso,
nonché in occasioni di altre gare della corrente stagione sportiva nelle
quali è rimasto ferito anche un operatore della Polizia di Stato, viene
rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle
Manifestazioni Sportive, ai fini della individuazione di misure
organizzative di rigore per tutto il girone di andata a carico della
tifoseria anconetana.
***
Per l’incontro di calcio “Siracusa - Trapani” (Lega Pro),
connotato da profili di rischio ma per i quali non appare necessario il
rinvio alle valutazioni del CASMS, il Questore di Siracusa, previa
riunione GOS, è pregato di valutare la fattibilità dell’attuazione delle
seguenti misure organizzative:
9

divieto di vendita on line dei tagliandi per il settore ospiti;

9

vendita dei tagliandi riservati al settore ospiti sotto la
responsabilità della Società Sportiva Trapani Calcio in ricevitorie
individuate d’intesa con le Questure interessate;

9

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

9

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
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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.
***
Per l’incontro di calcio, “Atalanta - Inter” (serie A),
considerato a rischio, le Autorità Provinciali di P.S. e gli organismi
sportivi interessati sono invitati ad adottare, le seguenti ulteriori
misure:
9

la previsione del divieto di vendita ai tifosi non fidelizzati
residenti nella Provincia di Monza e Brianza;

9

vendita ai soli possessori della tessera del tifoso dell’Inter
“siamo noi”, già fisicamente rilasciata;

9

incedibilità dei tagliandi per tutti i settori dello stadio;

9

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

9

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;
***

Per l’incontro di calcio “Juventus - Genoa” (serie A),
considerato a rischio, le Autorità Provinciali di P.S. e gli organismi
sportivi interessati sono invitati ad adottare, le seguenti ulteriori
misure:
9

divieto di vendita on line dei tagliandi per il settore ospiti;

9

vendita dei tagliandi riservati al settore ospiti sotto la
responsabilità della Società Sportiva Genoa Calcio in ricevitorie
individuate d’intesa con le Questure interessate;
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9

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

9

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.
***

Per gli incontri di calcio “Cagliari - Napoli” (serie A) e “Genoa
- Roma” (serie A), “Juventus – Fiorentina” (serie A), le Autorità
Provinciali di P.S. e gli organismi sportivi interessati sono invitati ad
adottare, le seguenti ulteriori misure:
9

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

9

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.
***

Per l’incontro di calcio “Carpi - Reggiana” (lega Pro),
considerabile a tutti gli effetti un derby, in programma presso lo stadio
Giglio di Reggio Emilia, le Autorità Provinciali di P.S. e gli organismi
sportivi interessati fatte salve le misure organizzative già concordate in
sede di G.O.S., sono invitate ad adottare, le seguenti ulteriori misure:
9

la previsione, nei piani operativi, del rafforzamento del servizio
di stewarding nelle attività di pre-filtraggio e filtraggio, anche
presso i varchi dedicati;
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9

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.
***

Per il comportamento tenuto dalla tifoseria del Verona Hellas
dall’inizio della corrente stagione, le prossime gare della compagine
sportiva sono rinviate alle valutazione del CASMS per l’adozione di
eventuali misure organizzative.
La presente determinazione è assunta all’unanimità.
Roma, 12 ottobre 2011
Il Segretario
(De Lemmi)
Il Vice Presidente dell’Osservatorio
(Forgione)
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