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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in seduta ordinaria in data 30 novembre 2011, alle ore 17,00,
presieduto dal Vice Presidente 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. Armando TROMBETTA

Servizio Reparti Speciali

Ing. Carlo RAFANELLI

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ten. Col. Giuseppe DE MAGISTRIS

Arma dei Carabinieri

Mag. Pierfrancesco ORIOLO

Guardia di Finanza

Ing. Luigi LUDOVICI

C.O.N.I.

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

Dr. Giovanni SPITALERI

F.I.G.C. – Cord. Naz. Delegati alla
sicurezza Steward

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 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;

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;
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Preso atto che degli incontri in programma dall’1 al 14 dicembre
2011 si evidenziano:
•
•

sabato 3 dicembre 2011:
“Acea Roma - Pepsi Caserta” (basket Lega A1);
“Cus Napoli - Filanto Casarano” (volley B2)

•

mercoledì 7 dicembre 2011:
“Spal - Reggiana” (Lega Pro);

•
•
•
•

giovedì 8 dicembre 2011:
“Città di Pontedera - Viterbese” (dilettanti);
“Ravenna - Forlì” (serie D);
“Acireale - Nissa” (serie D);
“Nuova Cosenza - Battipagliese” (serie D)

•
•
•
•
•
•

domenica 11 dicembre 2011:
“Real Nocera Superiore - Turris” (serie D)
“Nuorese - Torres” (dilettanti)
“Sporting Altamura - San Severo” (dilettanti);
“Acri - Acireale” (serie D);
“Isernia - Ancona” (serie D);
“Cicciano - Parsec Squinzano” (volley B2)

•

lunedì 12 dicembre 2011:
“Roma - Juventus” (Europa League);

•

mercoledì 14 dicembre 2011:
“Lazio - Sporting Lisbona” (Europa League);

Tenuto conto

della note inviate dalle Autorità
Catania, Pisa, Nuoro e Roma;

provinciale

di

Preso atto

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

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Gli incontri di calcio, “Città di Pontedera - Viterbese”
(dilettanti), “Acireale - Nissa” (serie D), “Nuova Cosenza -
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Battipagliese”
(serie D), “Nuorese - Torres” (dilettanti),
“Isernia - Ancona” (serie D), “Real Nocera Superiore - Turris”
(serie D), “Acri - Acireale” (serie D), “Sporting Altamura - San
Severo” (dilettanti), l’incontro di basket “Acea Roma - Pepsi
Caserta” (Lega A1), nonché gli incontri di volley “Cus Napoli Filanto Casarano” e “Cicciano - Parsec Squinzano”, connotati da
alti profili di rischio, 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.
***
Per l’incontro di calcio “Roma - Juventus” (serie A),
connotato da profili di rischio ma per i quali non appare necessario il
rinvio alle valutazioni del CASMS, l’Autorità Provinciale 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 “Lazio - Sporting Lisbona” (Europa
League),
connotato da profili di rischio ma per i quali non appare
necessario il rinvio alle valutazioni del CASMS, l’Autorità Provinciale 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.
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***
Per l’incontro di calcio “Spal - Reggiana” (Lega Pro),
connotato da profili di rischio ma per i quali non appare necessario il
rinvio alle valutazioni del CASMS, l’Autorità Provinciale di P.S. e gli
organismi sportivi interessati sono invitati ad adottare, in sede di
G.O.S., le seguenti ulteriori misure organizzative:
9

vendita dei tagliandi in ricevitorie individuate dalle Questure
interessate;

9

chiusura della vendita dei tagliandi alle ore 19,00 del giorno
antecedente la gara;

9

incedibilità del tagliando;

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 un
rappresentante per la gara in argomento;

9

la presenza di un ispettore di Lega Pro per la verifica di tutte le
misure organizzative.
***

Per l’incontro di calcio “Ravenna - Forlì” (serie D), connotato da
profili di rischio, ma per il quale non appare necessario il rinvio alle
valutazioni del CASMS, il Questore di Ravenna, previa riunione con le
società sportive interessate, è pregato di valutare la fattibilità
dell’attuazione delle seguenti misure organizzative:
9

vendita dei biglietti del settore ospiti sino alle ore 19.00 del
giorno antecedente, nel limite della capienza stabilita
dall’Autorità di P.S.;
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9

vendita dei tagliandi sotto la responsabilità della Società
Sportiva Forlì in ricevitorie individuate d’intesa con le Questure
interessate;

9

impiego nel settore ospiti di volontari della Società ospitata con
casacca riconoscibile (simile a quella degli steward);

9

adeguata comunicazione ai tifosi delle due Società Sportive.

Roma, 30 novembre 2011
Il Segretario
(Cozza)
Il Vice Presidente dell’Osservatorio
(Forgione)
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