Stagione sportiva 2013/2014

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 9/2014
del 26 febbraio 2014

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
Riunitosi, in data 26 febbraio 2014, alle ore 10,00, 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. Armando FORGIONE

Direttore dell’Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Gianni CRISPINO

Direzione Centrale Polizia di
Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

D.ssa Barbara CACCIA

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Armando TROMBETTA

Servizio Reparti Speciali

Ten. Col. Simone PACIONI

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Cap.
Carmine
MONACO

Simone

DI

Comando Generale della 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

D.ssa Veronica MENCARELLI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Alfredo SABEONE

Ferrovie dello Stato

Svolge le funzioni di Segretario il Sost. Commissario della Polizia di
Stato Giuseppe PILICHI 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;

Determinazione dell’Osservatorio nr. 9/2014 del 26 febbraio 2014

1

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

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;

tenuto conto

delle note inviate dall’Autorità Provinciale di P.S. di Ragusa,
Catanzaro, Taranto e Messina ;

sentiti

gli altri componenti dell’Osservatorio;

preso atto

degli incontri in programma dal 27 febbraio all’11 marzo
2014 si evidenziano:
domenica 2 Marzo 2014:
“Modica - Siracusa” (Dilettanti);
“Sambiase - Paolana” (Serie D);
“Astrea – Terracina” (Serie D)
domenica 9 marzo 2014:
“Napoli – Roma” (serie A);
“Manduria Sport – Gallipoli” (Dilettanti);
“Trani – Molfetta” (Dilettanti)
“Altinrocca – Vastese” (Dilettanti)
“Città di Messina – Licata” (Serie D)
“Enel Brindisi – Pasta Reggia Caserta” (Basket)
“G. B. Reggio Emilia – Emporio Armani” (Basket)

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Gli incontri di calcio “Sambiase - Paolana”, “Astrea – Terracina”,
“Manduria Sport – Gallipoli”, “Trani – Molfetta”, “Altinrocca –
Vastese” e “Città di Messina – Licata”, nonché gli incontri di basket
“Enel Brindisi – Pasta Reggia Caserta” e “Grissin Bon Reggio Emilia –
Emporio Armani Milano”, connotati da alti profili di rischio, per i quali non
vige il programma “tessera del tifoso”, sono rinviati alle valutazioni del
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Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini
dell’individuazione di misure organizzative di rigore.
****

Per la partita “Napoli – Roma” le misure già adottate in sede di
GOS, vanno così incrementate:


Vendita dei tagliandi sotto la responsabilità della società AS Roma
in due punti vendita Roma Store;



Comunicazione da parte della A.S. Roma ai propri tifosi circa le
modalità di trasferta di cui all’allegato comunicato;



Verifica in fase di filtraggio presso le stazioni romane, della
sussistenza dei presupposti di sicurezza per la partenza dei treni
in caso di presenza di tifoserie organizzate.

****
Per l’incontro di calcio “Modica - Siracusa”, 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 Ragusa, 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 del Modica, previa esibizione da parte dell’acquirente, di
un documento di identità;



vendita dei tagliandi per il settore ospiti sino alle ore 19.00 del
giorno antecedente la gara;



impiego nel settore ospiti di volontari delle società ospitate con
casacca riconoscibile (simile a quella degli steward);



adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate.
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Progetto stadi “senza barriere”
Il periodo di applicazione del progetto stadi “senza barriere”, per
gli impianti individuati d’intesa con la Lega Nazionale Dilettanti ed
adottato con la Determinazione n. 28/2010 del 17 giugno 2010, viene
prolungato fino al 30 maggio 2015.

Roma, 26 febbraio 2014

Il Segretario
Pilichi
Il Presidente dell’Osservatorio
Ciullo
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MODALITÀ DI VENDITA

 La vendita dei biglietti per i posti destinati ai sostenitori della squadra ospite
(settore ospiti e/o altre zone dello stadio) è consentita, nella Regione Lazio, solo
previa presentazione della Tessera “AS Roma Club Privilege” o “AS Roma
Club Away” in originale, unitamente al documento di identità;
 Si ricorda che:
1. I biglietti del settore riservato agli ospiti non possono essere venduti il
giorno della partita;
2. Non essendo previsti treni ordinari né straordinari in partenza da Napoli
per Roma dopo la gara, le autorità di pubblica sicurezza potrebbero non
consentire la partenza in treno di tifosi in forma organizzata. Sono
pertanto consigliati, per il trasferimento per e da Napoli, mezzi di
trasporto alternativi, per la cui accoglienza a Napoli saranno allestite
apposite aree di parcheggio e sosta nei pressi dell’uscita autostradale di
Napoli Nord, dalle quali i tifosi potranno essere accompagnati, in
sicurezza, per e dallo stadio San Paolo.

LA A.S. ROMA PERTANTO, CONSIGLIA VIVAMENTE A TUTTI I PROPRI
TIFOSI DI RECARSI A NAPOLI PER LA GARA ATTENENDOSI
ESCLUSIVAMENTE E SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI SOPRA
DESCRITTE.

