Stagione sportiva 2013/2014

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 32/2013
dell’ 11 settembre 2013

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in data 11 settembre 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
Dr. Guseppe BISOGNO

Servizio Polizia Stradale

D.ssa Barbara CACCIA

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Armando TROMBETTA

Servizio Reparti Speciali

Ten. Col. Simone PACIONI

Arma dei Carabinieri

Cap. Salvatore TRAMIS

Comando Generale della 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

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. Carlo FELIZIANI

A. S. Roma

Vista

la Determinazione nr 27/2009 del 17 agosto 2009
“Tessera del Tifoso” con la quale si è ritenuto necessario
fornire la corretta interpretazione delle disposizioni
contenute negli articoli gli articoli 8 e 9 del decreto-legge
8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2007, n. 41, recante “Misure urgenti per la
prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza
connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a
sostegno
della
diffusione
dello
sport
e
della
partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni
sportive”
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Visto

il Protocollo d’intesa sulla “tessera del tifoso” sottoscritto
tra Ministero dell’interno, C.O.N.I., F.I.G.C., Lega Serie A,
Lega Serie B e Lega Pro in data 21 giugno 2011;

Vista

la Determinazione n.6/2012 dell’8 febbraio 2012 con la
quale sono stati introdotti meccanismi di semplificazione
per l’acquisto dei tagliandi da parte dei tifosi nonché sono
state invitate le Società Sportive sviluppare diversi livelli
di fidelizzazione;

Tenuto conto

di quanto chiarito con la Determinazione n.12/2012 dell’8
marzo 2012, in particolar modo al punto 1.3 del paragrafo
B dell’allegato tecnico;

Vista

la determinazione n. 28/2013 del 31 luglio u.s. nella quale
erano state indicate le perduranti turbative all’ordine e
alla sicurezza pubblica, che hanno visto protagonisti
tifosi neo fidelizzati aderenti al programma Away
Card, in particolare:
- 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

necessario 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;

Tenuto conto

infine che la Questura di Roma sta esperendo
accertamenti sui possessori della “A.S. Roma Away
Card”, anche allo scopo di verificare la presenza tra
questi di elementi appartenenti a gruppi di tifosi inseriti in
organizzazioni di supporter all’interno delle quali sono
presenti soggetti sottoposti a D.A.S.P.O.
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Per la gara “Sampdoria – Roma” in programma il 25 settembre
2013, la A.S. Roma porrà in essere le seguenti misure organizzative:


Trasmissione, d’intesa con la Società genovese responsabile dei
servizi di biglietteria, al GOS di Genova degli elenchi nominativi
dei possessori della “A.S. Roma Away Card” acquirenti dei
tagliandi per la gara “Sampdoria – Roma”;



previsione che la trasferta sia seguita da un congruo numero di
steward, con il compito aggiuntivo di relazionare in merito al
comportamento della tifoseria all’interno del settore ospiti, sia
nell’immediato
alle
forze
dell’ordine
che
ex
post
all’osservatorio. Le modalità operative di impiego di tali
steward, saranno concordate con il GOS di Genova, tramite il
delegato alla sicurezza della UC Sampdoria;



predisposizione di una campagna di sensibilizzazione, tesa a
sottolineare i valori positivi e di rappresentanza insiti ai
programmi di fidelizzazione e la ferma contrarietà ad ogni
forma di discriminazione.

Il Questore di Genova, valutate le iniziative poste in essere dall’A.S.
Roma, vorrà valutare l’opportunità di impartire al Dirigente del GOS le
indicazioni di propria competenza al fine dell’adozione di misure
organizzative di cui sopra, consentendo l’acquisto dei tagliandi per i
posti riservati agli ospiti anche ai possessori dell’ “A.S. Roma Away
Card”, per la gara in argomento.

Roma, 11 settembre 2013

Il Presidente dell’Osservatorio
Ciullo
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