Stagione sportiva 2013/2014

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 39/2013
del 16 ottobre 2013

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
riunitosi in data 16 ottobre 2013, alle ore 16,30, 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. Andrea CARLETTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo Sport

Dr. Carlo AMBRA

Direzione Centrale Polizia di
Prevenzione

D.ssa Rosanna FERRANTI

Servizio Polizia Stradale

D.ssa Barbara CACCIA

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Armando TROMBETTA

Servizio Reparti Speciali

Ten. Col. Simone PACIONI

Arma dei Carabinieri

Cap.
Carmine
MONACO

Simone

DI

Comando Generale della Guardia di
Finanza

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 e Serie B

D.ssa Veronica MENCARELLI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Alfredo SABEONE

Trenitalia

Svolge le funzioni di Segretario il V.Q.A. 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;
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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 17 al 31 ottobre 2013 si
evidenziano:
domenica 20 ottobre 2013:
“Pro Cavese - Agropoli” (serie D);
“Ancona – Vis Pesaro” (serie D);
mercoledì 23 ottobre 2013:
“Siracusa – Modica” (Coppa Italia Regionale);
sabato 26 ottobre 2013:
“Inter – Hellas Verona” (serie A);

Preso atto

delle turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica, che
hanno visto protagonisti tifosi del Hellas Verona, nella
trasferta in occasione della gara “Bologna – Hellas
Verona” del 6 ottobre u.s.;

Tenuto conto

delle note inviate dall’Autorità Provinciale di P.S. di
Ancona, Milano, Siracusa e Verona;

Preso atto

delle
informazioni
rappresentate
dell’organismo
collegiale
relative
argomento;

dai
agli

componenti
incontri
in

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Gli incontri di calcio “Pro Cavese - Agropoli” e “Siracusa – Modica”,
connotati da alti profili di rischio, per i quali non vige il programma “tessera del
tifoso”, sono rinviati alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza
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delle Manifestazioni Sportive, ai fini dell’individuazione di misure organizzative
di rigore.
Per l’incontro “Inter – Hellas Verona”, Il Questore di Milano,
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 delle seguenti misure organizzative:


servizio di accompagnamento dei tifosi organizzati in autobus, a cura
della società Hellas Verona, con propri steward;



l’inserimento di un congruo numero di steward dello Hellas Verona –
non meno di 30 operatori – nel piano operativo sicurezza, con
impiego nel settore ospiti e negli altri settori dello stadio individuati in
sede di G.O.S.;



implementazione del servizio di stewarding nelle attività di prefiltraggio e filtraggio;



predisposizione di idonea campagna di comunicazione, da parte del
Hellas Verona, al fine di informare la tifoseria scaligera in merito
all’organizzazione dell’evento ed alla necessità del rispetto della
normativa di settore e delle misure organizzative adottate.

Per l’ incontro di calcio “Ancona – Vis Pesaro”, 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 Ancona, previa riunione con le
società sportive interessate, è pregata di valutare la fattibilità
dell’attuazione delle seguenti misure organizzative:


vendita dei tagliandi per il settore ospiti, nel limite della capienza
stabilita dalle Autorità di P.S. sotto la responsabilità della società
sportiva U. S. Ancona 1905, previa esibizione da parte
dell’acquirente, di un documento di identità ed iscrizione sul biglietto
del nominativo stesso;



trasmissione dell’elenco degli acquirenti alla Questura interessata,
secondo il modello inviato dalla Lega Nazionale Dilettanti, entro le ore
10 del giorno della gara;



vendita dei tagliandi per il settore ospiti, sino alle ore 19.00 del
giorno antecedente la gara;
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impiego nel settore ospiti di volontari della società ospitata con
casacca riconoscibile (simile a quella degli steward);



adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate.

Roma, 16 ottobre 2013
Il Segretario
Cozza
Il Presidente dell’Osservatorio
Ciullo
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