Stagione sportiva 2014/2015

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 06/2015
Dell’11 febbraio 2015

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
Riunitosi, in data 11 febbraio 2015, alle ore 16,00, 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. Massimo PASSARIELLO

Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Giampietro MOSCATELLI

Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Gennaro FEO

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

D.ssa Anna ESPOSITO

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Davide FABBRI

Servizio Reparti Speciali

Ten. Col. Antonio MARINUCCI

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Cap. Mauro DEL ROSARIO

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 e B

D.ssa Veronica MENCARELLI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Mario CRETI

Autogrill

Dr. Claudio CURZI

Ferrovie dello Stato

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 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;
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Tenuto conto

delle note inviate dalle Autorità Provinciali di P.S. di Bari,
Cosenza, Lodi, Napoli, Salerno, Siena, Taranto e Udine;

Preso atto

delle
informazioni
rappresentate
dell’organismo
collegiale
relative
argomento;

Letta

la relazione tecnica della Commissione dell’Osservatorio
per la verifica della messa a norma degli impianti sportivi
redatta a seguito del sopralluogo effettuato presso lo
stadio “G. Tursi” di Martina Franca;

Considerato

che, al momento, tra le gare in programma, dal 12 al 26
febbraio 2015, si evidenziano i seguenti incontri:

dai
agli

componenti
incontri
in

sabato 14 febbraio 2015
“Martina Franca - Benevento” (Lega PRO);
“Amici Pallacanestro Udine – Fortitudo Bologna”
(Basket - serie B);
domenica 15 febbraio 2015
“Catanzaro – Cosenza” (Lega PRO);
“Nola - Afragolese” (dilettanti);
“Libertas Stabia - Nocerina” (dilettanti);
“Giulianova - Termoli” (serie D);
“Paternò – Acireale” (serie D);
“Ars Labor Grottaglie – Monopoli” (serie D);
“Vivigas Alto Sebino – San Benedetto XIV” (Basket serie B);
venerdì 20 febbraio 2015
“Salernitana - Foggia” (Lega PRO);
sabato 21 febbraio 2015
“Cosenza - Reggina” (Lega PRO);
“Juve Stabia - Paganese” (Lega PRO);
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“Amatori Lodi – CGC Viareggio” (hockey su pista);
domenica 22 febbraio 2015
“Hellas Verona - Roma” (Serie A);
“Pescara - Catania” (Serie B);
“L’Aquila - Teramo” (Lega PRO);
“Monopoli - Andria” (serie D);
“Poggibonsi - Siena” (serie D);
“Gelbison - Cavese” (serie D);
“Palmese – Libertas Stabia” (Dilettanti);

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Per l’incontro di calcio “Martina Franca - Benevento”:
a seguito del sopralluogo della Commissione per la verifica della messa a
norma degli impianti sportivi, presso lo stadio “G. Tursi” di Martina Franca
sono emerse criticità strutturali, in particolare, riferibili all’assenza dell’area
riservata del settore ospiti.
In merito, è stata rilevata la necessità di realizzarla con moduli mobili idonei
(betafence-orsogrill) ma, per la partita in esame, considerando la
ristrettezza dei tempi, potrebbe provvedervisi mediante l’utilizzo di
transenne.
L’Autorità provinciale, considerando l’attuabilità della predetta misura, in
sede di G.O.S., determinerà il numero massimo di biglietti che la società
Martina Franca potrà assegnare alla tifoseria ospite nel numero di 300.
Contestualmente, la stessa Autorità, nella medesima sede, disporrà
l’impiego del numero di steward ritenuto congruo e, d’intesa con il delegato
per la sicurezza, provvederà affinché il servizio venga modulato in relazione
alle aree di intervento ritenute più critiche. La società Martina Franca dovrà
contribuire, con proprio personale, al posizionamento e rimozione delle
barriere mobili come sopra descritte.
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*****
Per gli incontri di calcio “Hellas Verona - Roma”, “Pescara Catania”, “Cosenza - Reggina”, ”Salernitana – Foggia”, “Juve Stabia
- Paganese”, “Catanzaro – Cosenza” e “L’Aquila - Teramo”, connotati
da elevato profilo di rischio, per i quali non appare necessario il rinvio alle
valutazioni del CASMS, dovranno essere adottate, in sede di G.O.S. le
seguenti misure organizzative:


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 delle società A. S. Roma, Calcio Catania,
Foggia Calcio, Reggina, Paganese Calcio 1926, Cosenza Calcio e S. S.
Teramo Calcio;



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;



scambio di informazioni e stretto raccordo tra i Supporter Liaison
Officer delle società interessate.

*****
Per l’incontro di calcio “Poggibonsi - Siena”, 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 Siena, 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 dall’Autorità di P.S., nelle ricevitorie individuate dalle società
sportive sotto la responsabilità delle stesse, 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;
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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.

*****
Gli incontri di calcio “Giulianova - Termoli”, “Paternò - Acireale”,
“Nola - Afragolese”, “Libertas Stabia - Nocerina”, “Monopoli Andria”, “Gelbison - Cavese”, “Ars Labor Grottaglie – Monopoli”
e“Palmese – Libertas Stabia”, nonché gli incontri di basket “Amici
Pallacanestro Udine – Fortitudo Bologna” e “Vivigas Alto Sebino –
San Benedetto XIV” e l’incontro di hockey su pista “Amatori Lodi – CGC
Viareggio”,
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 delle Manifestazioni Sportive, ai fini
dell’individuazione di misure organizzative di rigore.

Roma, 11 febbraio 2015
Il Segretario
Fucili
Il Presidente
Intini
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