Stagione sportiva 2013/2014

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 30/2013
del 28 Agosto 2013

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in telelavoro in data 28 Agosto 2013, alle ore 13,00, presieduto dal
Presidente dott. Pasquale CIULLO e con la partecipazione di:
Dr. Andrea CARLETTI

Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Ufficio per lo Sport

Dr. Gianni CRISPINO

Direzione Centrale Polizia di
Prevenzione

D.ssa Barbara CACCIA

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Armando TROMBETTA

Servizio Reparti Speciali

Mag. Simone PACIONI

Arma dei Carabinieri

Mag. Gianluca SIMONETTI

Guardia di Finanza

Ing. Claudio MASTROGIUSEPPE

Dipartimento Vigili del Fuoco

Geom. Marco DUCCI

C.O.N.I.

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

F.I.G.C.

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

Dr. Giovanni SPITALERI

F.I.G.C. - Coord. Naz.
Delegati alla Sicurezza

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

Trenitalia

Dr. Antonio GALLO

Autogrill S.P.A.

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
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Italiana Gioco Calcio, dai Presidenti della Lega di serie A,
serie B e Lega Pro, in data 21 giugno 2011;
Letta

la Determinazione nr. 24/2011 del 19 luglio 2011, con la
quale sono state fissate le modalità operative per
disciplinare la trasferta dei tifosi ospiti non fidelizzati;

Preso atto

degli incontri in programma dal 30 agosto al 12
settembre 2013 si evidenziano:
domenica 1 settembre 2013:
“Monospolis – Manfredonia” (serie D);
domenica 8 settembre 2013:
“Akragas - Ragusa” ( serie D);
“Manfredonia – Taranto” (serie D);

Tenuto conto

delle note delle Autorità provinciali di Bari e Foggia;

Preso atto

delle
informazioni
rappresentate
dell’organismo
collegiale
relative
argomento;

dai
componenti
all’incontro
in

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
L’incontro di calcio “A.S.D. Ragusa Calcio - Akragas” connotato da alti
profili di rischio, per il quale non vige il programma “tessera del tifoso”, è
rinviato 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 “Monospolis - Manfredonia”, connotato da
profili di rischio, ma per il quale non appare necessario il rinvio alle valutazioni
del CASMS, l’Autorità Provinciale di P.S. di Bari, previa riunione con le società
sportive interessate, è pregata di valutare la fattibilità dell’attuazione delle
seguenti misure organizzative:


vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti, nel limite della capienza
stabilita dall’Autorità di P.S. per il settore che sarà individuato in sede
di G.O.S., sotto la responsabilità della società sportiva Monospolis, in
ricevitorie individuate d’intesa tra le Questure interessate, ai soli
residenti nel Comune di Manfredonia;



vendita dei tagliandi, nei settori diversi da quello individuato per gli
ospiti, ai soli residenti nel Comune di Monopoli;
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vendita di tutti i biglietti sino alle ore 19.00 del giorno antecedente la
gara;



utilizzo di personale della società sportiva ospitante nel numero
stabilito dall’Autorità di P.S.;



adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate.

Per l’incontro di calcio “Manfredonia - Taranto”, connotato da profili di
rischio, ma per il quale non appare necessario il rinvio alle valutazioni del
CASMS, l’Autorità Provinciale di P.S. di Foggia, previa riunione con le società
sportive interessate, è pregata di valutare la fattibilità dell’attuazione delle
seguenti misure organizzative:


vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti, nel limite della capienza
stabilita dall’Autorità di P.S., sotto la responsabilità della società
sportiva Manfredonia, in ricevitorie individuate d’intesa tra le
Questure interessate, ai soli residenti nella Provincia di Taranto;



vendita dei tagliandi, nei settori diversi da quello individuato per gli
ospiti, ai soli residenti nel Comune di Manfredonia;



vendita di tutti i biglietti sino alle ore 19.00 del giorno antecedente la
gara;



utilizzo di personale della società sportiva ospitante nel numero
stabilito dall’Autorità di P.S.;



adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate.

Roma, 28 agosto 2013

Il Segretario
Cozza

Il Presidente dell’Osservatorio
Ciullo
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