Stagione sportiva 2012/2013

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Determinazione nr. 22/2013
del 15 maggio 2013

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
Riunitosi, in data 15 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:
Dr.ssa Elisa COZZA

Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Carlo AMBRA

Direzione Centrale Polizia di
Prevenzione

D.ssa Barbara CACCIA

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Armando TROMBETTA

Servizio Reparti Speciali

Ing. Claudio MASTROGIUSEPPE

Dipartimento Vigili del Fuoco

Mag. Simone PACIONI

Arma dei Carabinieri

Cap. Gianluca SIMONETTI

Guardia di Finanza

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

Svolge le funzioni di Segretario il V.Q.A. della Polizia di Stato D.ssa
Elisa COZZA dell’Ufficio Ordine Pubblico.
Letta

la richiesta della Lega di Serie A, sulla volontà
ACF Fiorentina di proporsi come “stadio pilota”
“notevole” abbassamento delle barriere poste
della zona di attività sportiva da quella
spettatori del settore Tribuna Coperta;

Preso atto

dell’esito dei lavori del gruppo di lavoro istituito nell’ambito
dell’Osservatorio per l’analisi dell’abbassamento delle barriere
tra il terreno di gioco e la tribuna coperta dello stadio
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“Artemio Franchi” di Firenze, riunitosi a Roma il 13 maggio
u.s.;
Letta

la normativa concernente la sicurezza strutturale degli
impianti, con particolare riferimento all’applicazione del
combinato disposto dall’art 6 bis del DM 18 marzo 1996, con
l’art.22 del medesimo decreto, che prevede meccanismi di
deroga mediante l’attuazione di misure equivalenti;

Ritenuto

necessario dover adottare tutte le misure idonee al fine
garantire il regolare svolgimento della manifestazione e
tutelare l’incolumità degli spettatori e degli atleti,
perseguendo, nel contempo, l’obiettivo di migliorare le
strutture degli stadi, nello spirito del concetto “senza
barriere”;

Ritenuto

che il settore interessato all’intervento con la sua capienza
stimata di 2.266 spettatori, separato dal resto della Tribuna
da un dislivello di 227 cm, offre sufficienti garanzie;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

L’Osservatorio, tenuto conto della condivisione unanime nell’ambito
del gruppo di lavoro di cui in premessa, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla realizzazione del progetto a condizione che:
 l’iniziativa sia oggetto di piena e formale condivisione dell’intera
comunità fiorentina, compresi il Comune proprietario dell’impianto e
le autorità di P.S.;
 l’intera progettualità sia oggetto di approfondimento presso la
competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici
Spettacoli ed il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica per definire, nel dettaglio, i contenuti della deroga consentita
dalla normativa di settore;
 sia adeguatamente implementato il servizio degli steward, sia per la
messa in sicurezza del settore interessato, che per il controllo degli
spettatori a bordo campo, come stabilito nelle Linee Guida “Servizio
di Stewarding” edizione 2012;
 il progetto non comporti ulteriori aggravi nell’impiego delle forze di
polizia;
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 sia verificata l’adeguatezza del sistema di video sorveglianza per
l’identificazione degli spettatori, ai sensi del DM 6 giugno 2005 e delle
linee guida dell’Osservatorio per la messa a norma degli impianti
sportivi;
 sia adeguatamente valutato il “cono di visibilità” del settore, affinché
tutti gli spettatori possano avere piena visione del campo di gioco, al
fine di evitare che gli stessi occupino indebitamente posti diversi da
quello loro assegnato;

L’iniziativa sarà considerata un “esperimento pilota” e quindi oggetto di
costante monitoraggio che, in caso di criticità determinerebbe il ripristino
della situazione ex ante.

Roma, 15 maggio 2013
Il Segretario
Elisa Cozza
Il Presidente dell’Osservatorio
Pasquale Ciullo
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