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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in seduta ordinaria in data 14 dicembre 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. Guglielmo RUBINO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo Sport

Dr. Carlo AMBRA

Direzione Centrale Polizia di
Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr.ssa Barbara CACCIA

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Rosario ROSSETTI

Servizio Reparti Speciali

Ing. Carlo RAFANELLI

Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco

Ten.Col. Giuseppe DE MAGISTRIS

Arma dei Carabinieri

Cap. Gianluca SIMONETTI

Guardia di Finanza

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

Dr. Antonio TALARICO

F.I.G.C.

D.ssa Manuela BERTONA

Lega Calcio Serie A-B

Ing. Carlo LONGHI

Lega Calcio Serie A-B

Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI

Lega Italiana Calcio
Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Claudio CURZI

Ferrovie dello Stato

Svolge le funzioni di Segretario il Sostituto Commissario
Giuseppe PILICHI 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
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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;

Preso atto che degli incontri in programma da 15 dicembre 2011 al
19 gennaio 2012 si evidenziano:

Preso atto

•

mercoledì 21 dicembre 2011:
“”Vigor Lamezia - Catanzaro” (Lega Pro);

•
•
•
•
•

domenica 8 gennaio 2012:
“G. Ferrini Benevento - Savoia” (dilettanti);
“Adrano - Battipagliese” (serie D);
“Renato Curi Angolana - Ancona” (serie D);
“Serre Alburni - Acireale” (serie D);
“Minervino - San Severo” (dilettanti);

•
•

sabato 14 gennaio 2012:
“Catania - Roma” (serie A);
“Pescara - Hellas Verona” (serie B);

•
•
•
•

domenica 15 gennaio 2012:
“Milan - Inter” (serie A);
“Licata - Nuvla San Felice” (serie D);
“Nardò - Lecce” (serie D);
“Ascoli Satriano - San Severo” (dilettanti);
delle informazioni rappresentate dai componenti
dell’organismo collegiale relative agli incontri in
argomento;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Gli incontri di calcio, “G. Ferrini Benevento - Savoia”
(dilettanti), “Adrano - Battipagliese” (serie D), “Renato Curi
Angolana - Ancona” (serie D), “Serre Alburni - Acireale” (serie
D), “Minervino - San Severo” (dilettanti), “Licata - Nuvla San
Felice” (serie D), “Nardò - Lecce” (serie D) e “Ascoli Satriano San Severo” (dilettanti), connotati da alti profili di rischio, per i quali
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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 gli incontri di calcio “Milan - Inter” (serie A) e “Catania Roma” (serie A),
connotati da profili di rischio ma per i quali non
appare necessario il rinvio alle valutazioni del CASMS, le 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 “Pescara – Hellas Verona” (serie B),
connotato da profili di rischio ma per i quali non appare necessario il
rinvio alle valutazioni del CASMS, l’Autorità Provinciale di P.S. di
Pescara e gli organismi sportivi interessati sono invitati ad adottare, in
sede di G.O.S., 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
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applicazione del programma “tessera del tifoso”, prevedendo
anche la presenza da parte della Procura Federale di almeno 2
rappresentanti per la gara in argomento;
9

sensibilizzazione dei rivenditori dei tagliandi della soc. Delfino
Pescara 1936 per la vendita esclusiva ai fidelizzati nella Regione
Veneto;

9

previsione di impiego di almeno una squadra di 10 steward del
Hellas Verona da inserire nel piano di accoglienza ed
indirizzamento della soc. Delfino Pescara 1936;

9

chiusura della vendita dei tagliandi, per tutti, alle ore 19.00 del
giorno antecedente la gara.
***

Per l’incontro di calcio “Vigor Lamezia - Catanzaro” (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 dalla Questura di
Catanzaro;

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;
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9

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

Roma, 14 dicembre 2011
Il Segretario
(Pilichi)
Il Vice Presidente dell’Osservatorio
(Forgione)
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