Stagione sportiva 2012/2013

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Determinazione nr. 21/2013
dell’8 maggio 2013

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
Riunitosi in data 8 maggio 2013, alle ore 16,30, presieduto dal
Presidente Dr. Pasquale CIULLO, con il coordinamento del Primo Dirigente
della Polizia di Stato Dr. Roberto MASSUCCI – Vice Presidente operativo - e
la partecipazione di:
D.ssa Elisa COZZA

Ufficio Ordine Pubblico

D.ssa Rosaria D’ERRICO

O.S.C.A.D.

Dr. Carlo AMBRA

Direzione Centrale Polizia di
Prevenzione

D.ssa Barbara CACCIA

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Armando TROMBETTA

Servizio Reparti Speciali

Mag. Simone PACIONI

Arma dei Carabinieri

Mag. Pierfrancesco ORIOLO

Guardia di Finanza

Ing. Claudio MASTROGIUSEPPE

Vigili del Fuoco

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

F.I.G.C.

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

Ing. Carlo LONGHI

Lega Calcio Serie A-B

Dr. Guido AMICO DI MEANE

Lega Italiana Calcio
Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Alfredo SABEONE

Ferrovie dello Stato

Dr. Antonio GALLO

Autogrill

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia
di Stato 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;

Preso atto

degli incontri in programma dal 9 al 19 maggio 2013, si
evidenziano:
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domenica 12 maggio 2013:
“Sorrento - Nocerina” (Lega PRO);
“Manfredonia - Cerignola” (dilettanti);
“Borgo Podgora - Monterotondo” (dilettanti);
“Cosenza - Vibonese” (Serie D);
“Gladiator - Foggia” (Serie D);
“Massese - Pistoiese” (Serie D);
“Matera - Monospolis” (Serie D);
sabato 18 maggio 2013:
“Vicenza – Reggina”;
“Valle degli Archi C. Arienzo – “V. T. S. Felice a
Cancello” (dilettanti);
Tenuto conto

della nota inviata dall’Autorità Provinciale di P.S. di,
Caserta, Foggia, e Cosenza;

Preso atto

delle
informazioni
rappresentate
dell’organismo
collegiale
relative
argomento;

Preso atto

del Comunicato del Giudice Sportivo lega di serie B, n.101
del 7 maggio 2013;

dai
agli

componenti
incontri
in

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Gli incontri di calcio “Valle degli Archi C. Arienzo – “V. T. S.
Felice a Cancello”, “Manfredonia - Cerignola”, “Cosenza - Vibonese”
e “Gladiator - Foggia”, tutti connotati da alti profili di rischio e 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
dell’individuazione di misure organizzative di rigore.
Per l’incontro di calcio “Vicenza – Reggina”, al fine di rendere
effettiva l’applicazione della sentenza del Giudice Sportivo, il GOS è invitato
a realizzare idonee misure organizzative per la vendita dei biglietti, tali da
escludere i possessori del titolo di accesso del settore “Curva Sud” della
gara “Vicenza – Empoli” del 4 maggio u.s..
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Per l’incontro di calcio “Sorrento – Nocerina”, connotato da profili
di rischio, oltre alle modalità di vendita dei tagliandi già individuate, il GOS,
è invitato ad adottare il seguente ulteriore pacchetto di misure:

adeguata attività di controllo di corrispondenza tra tagliando di
ingresso e tessera del tifoso per i tifosi ospiti;

previsione di impiego di steward della Nocerina da inserire nel piano
di accoglienza e di indirizzamento dei propri tifosi;

lo stretto raccordo, nell’ambito GOS, tra i responsabili della Giustizia
Sportiva, i Delegati della Lega PRO e il responsabile 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 pianificate ed efficacemente attuate
dalla Società.
Per gli incontri di calcio “Massese - Pistoiese” e “Matera Monospolis”, 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 Massa Carrara e Matera, previa riunione con le società sportive
interessate, sono pregate di valutare la fattibilità dell’attuazione delle
seguenti misure organizzative:


vendita dei biglietti per il settore ospiti sino alle ore 19.00 del giorno
antecedente la gara;



vendita dei tagliandi per il settore ospiti, nel limite della capienza
stabilita dall’Autorità di P.S. in ricevitorie individuate d’intesa con le
Questure interessate;



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



adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate.

Per l’incontro di calcio “Borgo Podgora – Monterotondo”,
connotato da profili di rischio, ma per il quale non appare necessario il rinvio
alle valutazioni del CASMS, le Autorità Provinciali di P.S. di Latina, 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 ai soli residenti nel
Comune di Monterotondo, nel limite della capienza stabilita
dall’Autorità di P.S., sino alle ore 19,00 del giorno precedente la gara
e sotto la responsabilità della società sportiva ospitante;



vendita dei tagliandi per gli altri settori ai soli residenti nei Comuni
di Latina e Cisterna di Latina;
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vendita dei tagliandi previa esibizione di valido documento di
riconoscimento e obbligo da parte della società ospitante di verificare,
con proprio personale, la puntuale osservanza delle prescrizioni
adottate, attraverso la verifica del documento d’identità in fase di
accesso allo stadio;



adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate;



stretto raccordo tra il responsabile del servizio di ordine pubblico con il
commissario di Lega, per l’attuazione di una compiuta attività cognitiva,
che consenta di registrare tanto gli accadimenti quanto le misure
pianificate ed efficacemente attuate dalla Società.

Roma, 8 maggio 2013

Il Segretario
Elisa Cozza
Il Presidente dell’Osservatorio
Pasquale Ciullo
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