Stagione sportiva 2014/2015

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 27/2014
del 1 agosto 2014

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
Riunitosi, in data 1 agosto 2014, alle ore 11.00, presieduto dal Presidente
dott. Alberto INTINI, con il coordinamento del Primo Dirigente della Polizia
di Stato dott. Roberto MASSUCCI – Vice Presidente operativo e la
partecipazione di:
Dr. Ruggero CASTELLANO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo Sport

Dr. Francesco IANNIELLI

Direzione Centrale Polizia di
Prevenzione

Dr. Santo PUCCIA

Servizio Polizia Stradale

D.ssa Anna ESPOSITO

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Armando TROMBETTA

Servizio Reparti Speciali

Ten. Col. Simone PACIONI

Comando Generale Arma dei
Carabinieri

Col. t. ST Giancarlo FRANZESE

Comando Generale della Guardia di
Finanza

Arch. Alberto LUCANTONI

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. – Coordinatore Nazionale
Dellegati Sicurezza

D.ssa Manuela BERTONA

Lega Calcio Serie A

Dr. Enrico FRANCHI

Lega Calcio Serie B

Dr. Guido AMICO DI MEANE

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Alfredo SABEONE

Ferrovie dello Stato

Svolge le funzioni di Segretario il V.Q.A. della Polizia di Stato Elisa
Beatrice COZZA, dell’Ufficio Ordine Pubblico.
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visto

il pacchetto di misure adottate dalla Task Force per la
sicurezza delle manifestazioni sportive, varate in data 7
aprile 2014 ed operativo dalla corrente stagione sportiva;

Letta

la Determinazione nr. 22/2014 del 23 maggio 2014, con la
quale sono state fissate le modalità per l’assegnazione
degli indici di rischio dell’Osservatorio e le misure
connesse a ciascun livello di rischio;

valutati

gli episodi di rilievo e le criticità emerse in occasione di
alcune gare amichevoli disputate in questo inizio di
precampionato;

letti

la composizione del calendario della stagione sportiva
2014/2015, varato dalla Lega di Serie A ed il programma
della prima fase del torneo Tim Cup 2014/2015;

Considerato

che, al momento, tra le gare in programma dal 7 agosto
al 14 settembre 2014 si evidenziano i seguenti incontri:
sabato 30 agosto 2014:
“Roma - Fiorentina” (serie A);
domenica 31 agosto 2014:
“Atalanta – Verona Hellas ” (serie A);
“Milan – Lazio” (serie A);
domenica 14 settembre 2014:
“Empoli - Roma” (serie A);

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Per gli incontri di calcio “Roma – Fiorentina”, “Milan – Lazio” e
“Empoli – Roma”, connotati da elevato profilo di rischio, dovranno essere
adottate le seguenti misure organizzative:


implementazione del servizio di stewarding da parte della società
ospitante;
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impiego di un congruo numero di steward da parte della società
ospitata, per le attività di accoglienza della propria tifoseria, da
inserire nel POS approvato dal GOS e sotto la responsabilità del
Delegato per la Sicurezza dell’impianto;



implementazione dei servizi di controllo, nelle attività di prefiltraggio
e filtraggio, con particolare riferimento alla corrispondenza delle
generalità indicate sul biglietto e quelle dell’utilizzatore.

***
Per l’incontro di calcio “Atalanta – Verona Hellas”, connotato da
profili di rischio massimo, per i quali non appare necessario il rinvio alle
valutazioni del CASMS, dovranno essere adottate le seguenti misure
organizzative:


programmazione dell’incontro in orario diurno;



sospensione delle facilitazioni per i sostenitori ospiti previste al punto
T1.2 delle misure varate dalla Task Force, anche in relazione alle
iniziative di fidelizzazione previste dal punto T2.1 e conseguente
vendita dei tagliandi, per i sostenitori ospiti, ai soli sottoscrittori del
programma di fidelizzazione “non vi lasceremo mai” dell’Hellas Verona;



implementazione del servizio di stewarding da parte della società
Atalanta;



impiego di un congruo numero di steward, da parte del Verona Hellas,
per le attività di accoglienza dei propri tifosi, da inserire nel piano POS
approvato dal GOS e sotto la responsabilità del Delegato per la
Sicurezza dell’impianto;



implementazione dei servizi di controllo, nelle attività di prefiltraggio e
filtraggio, con particolare riferimento alla corrispondenza delle
generalità indicate sul biglietto e quelle dell’utilizzatore;



chiusura delle operazioni di afflusso allo stadio, per tutti i settori,
un’ora antecedente l’inizio dell’incontro.

L’Osservatorio si riserva l’analisi degli incontri in programma, nel medesimo
periodo, non ancora ufficializzati dalle rispettive leghe.
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CALENDARIZZAZIONE DEGLI INCONTRI
Al fine di contemperare i legittimi interessi delle società sportive con
le esigenze di sicurezza degli spettatori, le Leghe interesseranno questo
Osservatorio, prima della definizione delle date e degli orari definitivi delle
gare (posticipi ed anticipi), soprattutto per la programmazione degli incontri
in orario notturno.
La Lega di serie A, che ha già ufficializzato i propri calendari, vorrà
prevedere, sin d’ora, la disputa delle seguenti gare in orario diurno:


i derby di Roma;



gli incontri di calcio tra Roma e Napoli;



gli incontri di calcio tra Atalanta ed Hellas Verona;

Roma, 1 agosto 2014

Il Segretario
Cozza
Il Presidente
Intini
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