Stagione sportiva 2017/2018

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 26/2017
del 2 agosto 2017

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
Riunitosi in data 2 agosto 2017, alle ore 11.00, presieduto dalla Dott.ssa Daniela
STRADIOTTO, Presidente dell’O.N.M.S, e la partecipazione di:
Dr. Fabio BERRILLI

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Gennaro FEO

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Damiano PICA

Servizio Polizia Stradale

Dr.ssa Anna ESPOSITO

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Giancarlo GENNARO

Servizio Reparti Speciali

Magg. Francesco FALCONE

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Cap. Luca GELORMINO

Comando Generale della Guardia di Finanza

Ing. Gianni BIGGI

Dipartimento Vigili del Fuoco

Avv. Gianpaolo SONAGLIA

C.O.N.I.

Dr. Giovanni SPITALERI

F.I.G.C. – Coordinatore Nazionale Delegati
per la Sicurezza

Dr. Gianfranco MELARAGNI

F.I.G.C. – Procura Federale

D.ssa Manuela BERTONA

Lega Italiana Serie A

Ing. Carlo LONGHI

Lega Italiana Serie A e Lega Italiana Serie B

Dr. Francesco GHIRELLI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

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
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indici di rischio dell’Osservatorio e le misure connesse a
ciascun livello di rischio;
Tenuto conto della nota inviata dall’Autorità Provinciale di P.S. di Verona;
Preso atto

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

Considerato

che:
sabato 19 agosto 2017 è in programma la gara
“Hellas Verona - Napoli” (Serie A);
domenica 20 agosto 2017 è in programma la gara
“Atalanta - Roma” (Serie A);
sabato 26 agosto 2017 è in programma la gara
“Genoa - Juventus” (Serie A);
domenica 27 agosto 2017 sono in programma le gare
“Fiorentina – Sampdoria” (Serie A);
“Milan - Cagliari” (Serie A);
“Napoli - Atalanta” (Serie A);

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Per l’incontro di calcio “Hellas Verona - Napoli”, 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., particolari misure
organizzative, tra le quali si suggeriscono:


vendita dei tagliandi per il settore ospiti nel limite della capienza
stabilita dall’Autorità di P.S.;



vendita dei tagliandi per il settore ospiti, ai residenti nella Regione
Campania solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della S.S.
Napoli Calcio ed ai residenti nelle altre regioni anche se non possessori di
tessera del tifoso;



vendita dei tagliandi per tutti gli altri settori dello stadio ai residenti nella
Regione Veneto, anche non in possesso di tessera del tifoso, nonché ai

Determinazione dell’Osservatorio nr. 26/2017 del 3 agosto 2017

2

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’Hellas Verona “non vi
lasceremo mai”, ovunque residenti;


incedibilità dei titoli di ingresso;



implementazione del servizio di stewarding;



impiego di un congruo numero di steward da parte della società ospite,
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;



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

Per gli incontri di calcio “Atalanta - Roma”, “Genoa - Juventus”,
“Fiorentina – Sampdoria” e “Napoli - Atalanta”, 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:


vendita dei tagliandi per i sostenitori residenti, rispettivamente, nelle
Regioni Lazio, Piemonte, Liguria e Lombardia, ai soli sottoscrittori dei
programmi di fidelizzazione;



vendita dei tagliandi per i residenti nelle altre regioni anche ove non in
possesso di tessera del tifoso;



incedibilità dei titoli di ingresso;



implementazione del servizio di stewarding;



impiego di un congruo numero di steward da parte delle società ospitate,
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;



scambio di informazioni e stretto raccordo tra i Supporter Liaison Officer
delle società interessate.
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****
Per l’incontro di calcio “Milan - Cagliari”, connotato da elevati profili di
rischio, dovranno essere adottate le seguenti misure organizzative, tra le quali
si suggeriscono:


incedibilità dei titoli di ingresso;



impiego di un congruo numero di steward da parte della società ospitata,
da inserire nel piano POS approvato dal GOS e sotto la responsabilità del
Delegato per la Sicurezza dell’impianto.

Roma, 3 agosto 2017

Il Segretario
(Fucili)
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