Stagione sportiva 2013/2014

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Determinazione nr. 28/2013
del 31 luglio 2013

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in data 31 luglio 2013, alle ore 17,00, 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
D.ssa Olimpia DEL MAFFEO

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Luca IANNELLI

Servizio Polizia Stradale

Dr. Armando TROMBETTA

Servizio Reparti Speciali

Ing. Claudio MASTROGIUSEPPE

Dipartimento Vigili del Fuoco

Mag. BRAMATI

Arma dei Carabinieri

Mag. Salvatore TRAMIS

Guardia di Finanza

Arch. Alberto LUCANTONI

C.O.N.I.

Geom Marco DUCCI

C.O.N.I.

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

F.I.G.C.

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

D.ssa Manuela BERTONA

Lega Calcio Serie A-B

Ing. Carlo LONGHI

Lega Calcio Serie A-B

Dr. Guido AMICO DI MEANE

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Claudio CURZI

Ferrovie dello Stato

Dr. Antonio GALLO

Autogrill

Visti

i calendari della stagione sportiva 2013 – 2014,
varati il 29 luglio 2013, che vedono, nella 1^ giornata
fissata per il 25 agosto 2013, l’A.S. Roma impegnata in
trasferta con il Livorno;
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Vista

la decisione del Giudice Sportivo in occasione dell’ultima
gara dello scorso campionato giocata dall’A.S. Roma in
casa contro il Napoli, che ha sanzionato la squadra
capitolina con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di
disputare una gara con il settore “curva sud” privo di
spettatori;

Considerato

che dalla emissione della Away Card da parte dell’A.S.
Roma si sono sistematicamente verificate turbative
all’ordine e alla sicurezza pubblica in più trasferte
ed, in particolare, in occasione delle sottoindicate ultime 4
trasferte, durante le quali si sono registrate criticità che
hanno visto protagonisti 23 tifosi neo fidelizzati
aderenti al programma Away Card:
- 14/04/2013: Torino – Roma;
- 17/04/2013: Inter – Roma (Tim Cup);
- 04/05/2013: Fiorentina – Roma (Tim Cup);
- 12/05/2013: Milan – Roma.

Ritenuto

di voler supportare l’A.S. Roma nella corretta adozione di
strumenti di fidelizzazione adeguati e rispondenti alla
normativa di settore come l’ “A.S. Roma Away Card” la
cui completa efficacia, non è stata vanificata dal mancato
rispetto della normativa di settore ma, piuttosto, da una
strumentale interpretazione dell'iniziativa che ha raccolto
l’adesione di gruppi di facinorosi resisi responsabili di gravi
illegalità, anche con atti prevaricatori all’interno del
settore ospiti, così come informalmente riferito anche
dagli stessi tifosi romanisti partecipanti alle trasferte
animati solo da spirito sportivo;

Lette

infine le conclusioni del convegno svoltosi a Spoleto (PG)
dal 29 al 30 maggio 2013 intitolato “Fare sicurezza
insieme: risorsa per un calcio europeo” a cui hanno
partecipato rappresentanze di tifosi da tutta Europa;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Il Questore di Livorno, valutate le criticità e le problematiche
richiamate in premessa, vorrà valutare l’opportunità di impartire al
Dirigente del GOS le indicazioni di propria competenza al fine
dell’adozione di misure organizzative condivise in seno al medesimo
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organismo collegiale che consentano l’acquisto dei tagliandi per i posti
riservati agli ospiti ai soli possessori dell’ “A.S. Roma Privilege
Card” e quindi con esclusione di quelli in possesso dell’ “A.S. Roma
Away Card”.
La Lega Nazionale di serie A vorrà invitare la società sportiva A.S.
Roma a presentare un piano di supporto allo sviluppo della predetta
card – che salvo criticità emergenti potrà essere regolarmente utilizzata per
le altre gare in campionato - comprese iniziative di valorizzazione del codice
etico, fondamento di ogni fidelity card e il coinvolgimento di propri steward
nelle trasferte anche con il compito di segnalare alle Forze di Polizia atti
prevaricatori o illegali all’interno dei settori riservati alla propria tifoseria.

Roma, 31 luglio 2013

Il Presidente dell’Osservatorio
Ciullo

Determinazione dell’Osservatorio nr. 28/2013 del 31 luglio 2013

3

