Stagione sportiva 2012/2013

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 36/2012
del 9 ottobre 2012

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in data 9 ottobre 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. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Giovanni DI LUCENTE

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Armando TROMBETTA

Servizio Reparti Speciali

Ing. Carlo RAFANELI

Dipartimento Vigili del Fuoco

Mag. Simone PACIONI

Arma dei Carabinieri

Cap. Salvatore TRAMIS

Guardia di Finanza

Arch. Alberto LUCANTONI

C.O.N.I.

Dr. Giovanni SPITALERI

Ufficio Coord. Naz.le Delegati alla
Sicurezza

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

F.I.G.C.

Ing. Carlo LONGHI

Lega Calcio Serie A-B

Dr. Guido AMICO DI MEANE

Lega Italiana Calcio Professionistico

Arch. Vittorio ANSALDO VACCARI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Alfredo SABEONE

Ferrovie dello Stato

Partecipano alla riunione come osservatori esterni:
Dr.ssa Roberta PACIFICI

Direttore Osservatorio Fumo, Alcol Droga
dell’Istituto Superiore di sanità

Dr. Francesco LOTITO

FISSC

Dr. Alfredo PARISI

Federsupporter

Dr. Massimo ROSSETTI

Federsupporter

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia
di Stato Elisa COZZA dell’Ufficio Ordine Pubblico.
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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 e la
Determinazione nr. 26 del 30 maggio 2012;

Considerate

le gravi criticità verificatesi in occasione della gara
“Nocerina –Paganese” (Coppa Italia Lega PRO) del 5
agosto 2012;

Considerato

che pur avendone fatta richiesta alla Lega Italiana Calcio
Professionistico, non è stato possibile inserire la Nocerina
e la Paganese in gironi diversi;

Preso atto

che tra gli incontri in programma dal 10 ottobre al 28
ottobre 2012 si evidenziano:
sabato 13 ottobre 2012
“Hockey Valdagno – Lodi” (hockey su pista)
mercoledì 17 ottobre 2012
“Sambenedettese – Ancona 1905” (Coppa Italia serie D);
“Olbia – Tempio” (Coppa Italia serie D);
sabato 20 ottobre 2012
“Juventus – Napoli” (serie A);
“Livorno – Hellas Verona” (Serie B);
domenica 21 ottobre 2012
“Sambiase – Savoia” (serie D);
“Marino – Ancona 1905” (serie D);
“Sambenedettese – Jesina” (serie D);
“Ars et Labor Grottaglie - Pomigliano” (serie D);
“Vis Pesaro – Civitanovese” (serie D);
“Porto Torres – Civitavecchia” (serie D);
“Arzachena – Casertana” (serie D);
“Vieste – Libertas Molfetta” (dilettanti);
“Brindisi – Ischia” (serie D);
domenica 28 ottobre 2012
“Nocerina - Paganese” (Lega Pro);

Tenuto conto

delle note inviate dall’Autorità provinciale di P.S. di
Vicenza, Ascoli Piceno, Torino, Sassari e Salerno;
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Preso atto

delle
informazioni
rappresentate
dell’organismo collegiale relative
argomento;

dai
agli

componenti
incontri in

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Per l’incontro di hockey su pista “Hockey Valdagno – Lodi” e per gli
incontri di calcio “Sambiase - Savoia” (serie D), “Sambenedettese Jesina” (serie D), “Ars et Labor Grottaglie - Pomigliano” (serie D),
“Vis Pesaro - Civitanovese” (serie D), “Porto Torres - Civitavecchia”
(serie D), “Arzachena - Casertana” (serie D), “Brindisi – Ischia” (serie
D), “Olbia – Tempio” (Coppa Italia serie D) e “Vieste – Libertas
Molfetta”, 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 “Juventus – Napoli” (serie A), connotato da
profili di rischio l’Autorità Provinciale di P.S. di Torino e gli organismi
sportivi interessati sono invitati ad adottare, in sede di G.O.S. le seguenti
misure organizzative:
la previsione, nei piani operativi, del rafforzamento del servizio di
stewarding nelle attività di pre-filtraggio e filtraggio;
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 “Livorno – Hellas Verona” (serie B),
connotato da profili di rischio l’Autorità Provinciale di P.S. di Livorno e gli
organismi sportivi interessati sono invitati ad adottare, in sede di G.O.S. le
seguenti misure organizzative:
la previsione, nei piani operativi, del rafforzamento del servizio di
stewarding nelle attività di pre-filtraggio e filtraggio;
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
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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 “Sambenedettese – Ancona 1905”
(Coppa Italia serie D) e “Marino – Ancona 1905” (serie D), connotati da
profili di rischio, ma per i quali non appare necessario il rinvio alle
valutazioni del CASMS, le Autorità Provinciali di P.S. di Ascoli Piceno e
Roma, previa riunione con le società sportive interessate, sono pregate di
valutare la fattibilità dell’attuazione delle seguenti misure organizzative:
vendita dei tagliandi per il settore ospiti, nel limite della capienza
stabilita dall’Autorità di P.S., sotto la responsabilità diretta della
società sportiva Ancona, previa esibizione da parte dell’acquirente di
un documento di identità ed iscrizione sul biglietto del nominativo
dello stesso;
trasmissione dell’elenco degli acquirenti alle Questure interessate
(Ancona, Ascoli Piceno e Roma), secondo il modello inviato dalla Lega
Nazionale Dilettanti, entro le ore 10,00 del giorno della gara;
vendita dei tagliandi per il settore
giorno antecedente la gara;

ospiti sino alle ore 19.00 del

impiego nel settore ospiti di volontari della Società ospitata con
casacca riconoscibile (simile a quella degli steward);
adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate.
INCONTRO DI CALCIO PAGANESE - NOCERINA
Per l’incontro di calcio “Nocerina - Paganese” (Lega PRO), in
programma il 28 ottobre 2012, connotato da elevati profili di rischio, la
Lega Italiana Calcio Professionistico vorrà individuare un impianto sportivo
in una Regione non limitrofa alla Campania, ove farlo disputare in assenza
di spettatori.
Roma, 9 ottobre 2012
Il Segretario
Elisa COZZA

Il Presidente dell’Osservatorio
Ciullo
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