Stagione sportiva 2011/2012

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 14/2012
Del 14 marzo 2012

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in seduta ordinaria in data 14 marzo 2012, alle ore 16,30,
presieduto dal Presidente dott. Pasquale CIULLO, con il coordinamento del
Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Roberto MASSUCCI – Vice
Presidente operativo e la partecipazione di:
Dr. Carlo AMBRA
Direzione Centrale Polizia di Prevenzione
Dr. Giovanni DI LUCENTE

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Armando TROMBETTA

Servizio Reparti Speciali

Ing. Carlo RAFANELLI

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

T. Col. Giuseppe DE MAGISTRIS

Arma dei Carabinieri

Cap. Gianluca SIMONETTI

Guardia di Finanza

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

F.I.G.C.

Dr. Giovanni SPITALERI

Ufficio Coord. Naz.le Delegati alla Sicurezza

Ing. Carlo LONGHI

Lega Calcio Serie A-B

Arch.
VACCARI

Vittorio

ANSALDO Lega Italiana Calcio Professionistico

Ing. Paolo GRATTERI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Alfredo SABEONE

Ferrovie dello Stato

Dr. Mario CRETI

AUTOGRILL

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

il Decreto del Capo della Polizia del 16 aprile 2010 di
costituzione della Commissione per la verifica della messa
a norma degli impianti sportivi;

Visti

i risultati del sopralluogo, in esercizio, effettuato dalla
suddetta Commissione, in data 11 marzo 2012, presso lo
stadio “Pino Zaccheria” di Foggia;

Vista

la determinazione dell’Osservatorio n. 9/2010 del 24
febbraio 2010;
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
L’impianto “Pino Zaccheria” di Foggia potrà essere utilizzato per ospitare
incontri di calcio ufficiali organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio,
per il proseguo della stagione calcistica in corso, a condizione che:
1) siano utilizzati i soli settori al cui accesso sono installati tornelli
elettronici conformi al Decreto del Ministro dell’Interno del 6/6/2005
ed alle correlate linee guida varate dall’Osservatorio e trasmesse in
data 4 agosto 2005, con nota n. 555/.OP/1969/2005/CNIMS, che
stabiliscono, tra l’altro, la capienza dei settori in proporzione al
numero dei tornelli;
2) la competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo determini con esattezza la capienza dei settori
sopraindicati, disponendo la fisica interdizione degli altri settori e
posti dello stadio;
3) il G.O.S. in seduta straordinaria determini una ceck list a carattere
organizzativo da effettuarsi in previsione della partita con particolare
riferimento a:
1) servizio di stewarding;
2) verifica del sistema di ticketing e di controllo accessi;
3) verifica delle regole relative alle manifestazioni esteriori.
Al riguardo il Gruppo Operativo Sicurezza disporrà le seguenti misure
organizzative:
▪ scrupolosa osservanza della determinazione nr.
14/2007 dell’8
marzo 2007 relativa all’introduzione di striscioni e coreografie, con
dedicato processo di autorizzazione e comunicazione a questo Ufficio
degli striscioni autorizzati per l’evento;
▪ vendita dei tagliandi di ingresso, in prelazione, ai possessori della
tessera del tifoso;
▪ chiusura della vendita dei tagliandi per tutti i settori entro le 19,00
del giorno antecedente la gara, con comunicazione del numero dei
biglietti emessi alla Questura;
▪ incedibilità di tutti i biglietti;
▪ verifica della rispondenza tra il numero dei biglietti venduti con
quelli smarcati dai tornelli;
▪ presentazione della lista nominativa dei tagliandi/accrediti entro le
ore 19,00 del giorno antecedente la gara, con immediata

Determinazione dell’Osservatorio nr. 14/2012 del 14 marzo 2012

2

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

formalizzazione della stampa del relativo tagliando, previa verifica sui
motivi ostativi tramite il sistema ed incedibilità dello stesso;
▪ predisposizione del piano steward contenente dettagli relativi al
ruolo. Il piano dovrà essere approvato con atto formale del
responsabile del GOS. Il giorno della gara, il Responsabile del GOS
vorrà verificare l’effettiva presenza degli steward indicati;
▪ verifica circa l’effettiva frequentazione del corso steward da parte
del personale segnalato;
▪ bonifica preventiva dell’impianto per la rimozione degli oggetti
pericolosi a cura della società sportiva;
▪ accurata attività di prefiltraggio e filtraggio nei varchi di tutti i
settori aperti;
▪ verifica della corrispondenza tra possessore del biglietto e titolare
dello stesso, attraverso l’esibizione del documento d’identità, per tutti
gli spettatori e per tutti i settori;
▪ lo stretto raccordo operativo, nell’ambito del GOS, tra i responsabili
degli organi della Giustizia sportiva, qualora presenti i rappresentanti
della Lega Pro e dei servizi di Ordine Pubblico, per l’attuazione di una
compiuta attività cognitiva, che consenta di registrare tanto gli
accadimenti quanto le misure organizzative pianificate.
Il Sig. Prefetto di Foggia, sentito il Sig. Questore, è pregato voler
comunicare l’esito delle attività di cui sopra, entro mercoledì 21 p.v., al fine
di un ulteriore esame in sede di Osservatorio.
Roma, 14 marzo 2012
Il Segretario
Cozza
Il Presidente dell’Osservatorio
Ciullo
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