Stagione sportiva 2015/2016

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 05/2016
del 3 febbraio 2016

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
Riunitosi in data 3 febbraio 2016, alle ore 16.00, presieduto dal Presidente
dott. Alberto INTINI, e la partecipazione di:
Dr. Andrea CARLETTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo Sport

Dr. Gennaro FEO

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr.ssa Anna ESPOSITO

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Davide FABBRI

Servizio Reparti Speciali

Ing. Claudio MASTROGIUSEPPE

Dipartimento Vigili del Fuoco

Ten. Col. Giuseppe MAZZULLO

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Cap. Enrico FIORENZA

Comando Generale della Guardia di Finanza

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

Dr. Giuseppe CASAMASSIMA

F.I.G.C.

Ing. Carlo LONGHI

Lega Italiana Serie A e B

D.ssa Veronica MENCARELLI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Giorgio GAGGIOLI

Associazione Italiana Calciatori

Dr. Giuseppe FALBO

Ferrovie dello Stato

Dr. Angelo BORNEO

Autogrill

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di
Stato Fabrizio FUCILI dell’Ufficio Ordine Pubblico.
Visto

il pacchetto di misure adottate dalla Task Force per la
Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, varate in data 7
aprile 2014;

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;
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Tenuto conto

delle note inviate dalle Autorità Provinciali di P.S. di Ascoli
Piceno, Lecce, Matera, Salerno, Vicenza e Torino, nonché
della Determinazione di questo Organismo n. 3/2016;

Preso atto

delle informazioni fornite dai componenti dell’organismo
collegiale relative agli incontri in argomento;

Considerato

che, al momento, tra le gare in programma si evidenziano i
seguenti incontri:
domenica 7 febbraio 2016
“Matera - Casertana” (Lega Pro);
“Manital Torino – Vitasnella Cantù” (Basket A/1);
martedì 9 febbraio 2016
“H. Valdagno - Viareggio” (Hockey su pista);
mercoledì 10 febbraio 2016
“Gelbison - Cavese” (Serie D);
sabato 13 febbraio 2016
“Avellino - Bari” (Serie B);
“Cesena - Perugia” (Serie B);
“Ternana - Salernitana” (Serie B);
domenica 14 febbraio 2016
“Milan - Genoa” (Serie A);
“Udinese - Bologna” (Serie A);
“Cosenza - Catanzaro” (Lega PRO);
“Sambenedettese – Fano A. J. ” (Serie D);
“Galatina - Fasano” (Serie D);
lunedì 15 febbraio 2016
“Brescia – Ascoli Picchio” (Serie B);
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sabato 27 febbraio 2016
“Pescara – Ascoli Picchio” (Serie B);
“Virtus Lanciano – Bari” (Serie B);
sabato 5 marzo 2016
“Virtus Entella – Bari” (Serie B);

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Per gli incontri di calcio, “Milan - Genoa”, “Udinese - Bologna”,
“Cesena - Perugia”, “Ternana - Salernitana” e “Cosenza - Catanzaro”,
connotati da elevati profili di rischio, per i quali non appare necessario il rinvio
alle valutazioni del CASMS, dovranno essere adottate, in sede di G.O.S.,
particolari misure organizzative, tra le quali si suggeriscono:
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 dei programmi di
fidelizzazione;
implementazione del servizio di stewarding;
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;
ulteriori misure organizzative relative alle vendita dei biglietti da adottare
in sede di G.O.S.;
scambio di informazioni e stretto raccordo tra i Supporter Liaison Officer
delle società interessate.
***
Per l’incontro di calcio “Matera - Casertana”, connotato da elevati
profili di rischio, per il quale non appare necessario il rinvio alle valutazioni
del CASMS, dovranno essere adottate, in sede di G.O.S., le seguenti misure
organizzative:
implementazione del servizio di stewarding;
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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;
vendita dei tagliandi per il settore ospiti sino alle ore 19.00 del giorno
antecedente la gara;
scambio di informazioni e stretto raccordo tra i Supporter Liaison
Officer delle due società interessate.

***

Gli incontri di calcio “Avellino - Bari”, “Brescia - Ascoli Picchio”,
“Gelbison - Cavese”, “Sambenedettese – Fano A. J.” e “Galatina Fasano”, nonché l’incontro di basket “Manital Torino – Vitasnella Cantù” e
l’incontro di hockey su pista “H. Valdagno - Viareggio”, connotati da alti
profili di rischio, sono rinviati alle valutazioni del Comitato di Analisi per la
Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini dell’individuazione di misure di
rigore.
***
Lo stesso Comitato vorrà valutare, di volta in volta, ai fini
dell’individuazione di misure di rigore anche le prossime seguenti trasferte del
Bari e dell’Ascoli Picchio: “Virtus Lanciano - Bari” e “Pescara – Ascoli
Picchio”, del 27 febbraio 2016 e “Virtus Entella - Bari”, del 5 marzo 2016.
Nelle more, la Lega Nazionale Professionisti di Serie B vorrà dare
opportune indicazioni alla società Virtus Lanciano, Pescara Calcio e Virtus
Entella, affinché, per le gare in argomento, sospendano fin d’ora la vendita dei
tagliandi di ingresso relativi al settore “ospiti”.

***
Tifoserie del Vicenza e della Pistoiese
L’Osservatorio, nel rimarcare il deplorevole comportamento posto in
essere dai tifosi del Vicenza in occasione della gara “Como - Vicenza” del 30
gennaio 2016 e dei tifosi della Pistoiese in occasione della gara “Pistoiese Spal” del 30 gennaio 2016, attiverà il costante monitoraggio del contegno
delle predette tifoserie in occasione dei prossimi incontri delle compagini di
riferimento al fine di considerare, in caso di reiterazione di condotte
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deprecabili, la possibilità di proporre al CASMS l’adozione di provvedimenti di
rigore.
***

Stadio Olimpico di Roma – barriere divisorie nelle curve
L’Osservatorio prende atto della bozza dell’accordo di programma per
la migliore fruibilità dello stadio Olimpico agli spettatori, promosso dalla
Questura di Roma d’intesa con il C.O.N.I. e le società A.S. Roma e S.S. Lazio
e ne condivide i contenuti in quanto gli stessi esaltano la funzione delle
misure attualmente in atto, in un processo educativo teso a raggiungere, al
termine della corrente stagione, le migliori condizioni di sicurezza, non più
basate sulla presenza di barriere bensì sul rispetto delle regole.

Roma, 3 febbraio 2016

Il Segretario
(Fucili)

Il Presidente
(Intini)
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