Stagione sportiva 2014/2015

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 26/2015
del 18 giugno 2015

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
Riunitosi in data 18 giugno 2015, alle ore 16.30, 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. 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

D.ssa Barbara CACCIA

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Davide FABBRI

Servizio Reparti Speciali

Ten. Col. Giuseppe MAZZULLO

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Cap. Mauro DEL ROSARIO

Comando Generale della Guardia di Finanza

Avv. Marco SQUICQUERO

F.I.G.C. – Procura Federale

Dr.ssa Veronica MENCARELLI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Claudio CURZI

Ferrovie dello Stato

Svolge le funzioni di Segretario il dr. Massimo Passariello 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 dall’appena conclusa 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;

Tenuto conto

della nota della Questura di Bologna in merito al
comportamento delle tifoserie locale e ospite in occasione
della gara “Bologna – Pescara” del 9 giugno 2015;
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Valutati

i gravi comportamenti posti in essere dalla tifoseria
bolognese responsabile, durante la gara, dell’esplosione di
numerosissimi petardi e, al termine dell’incontro,
dell’invasione del terreno di gioco da parte dell’intera curva,
nel corso del quale una consistente parte di tali sostenitori
ha anche cercato di raggiungere la tifoseria avversaria,
causando grave pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblica;

Valutata

altresì l’organizzazione della gara da parte della società
sportiva “Bologna FC 1909”, che ha fatto emergere
importanti carenze nelle attività di competenza, sia
all’esterno che all’interno dell’impianto, con conseguenti
gravi riflessi per l’incolumità degli spettatori;

Considerato

anche il comportamento della tifoseria pescarese,
responsabile del lancio di almeno 6 petardi di notevole
potenza che hanno causato il ferimento di 2 steward ed il
danneggiamento della pista di atletica dell’impianto
nonchè, durante la fase di rientro, del furto di merce varia
presso un Autogrill in ambito autostradale;

Preso atto

delle
informazioni
rappresentate
dell’organismo
collegiale
relative
argomento;

dai
componenti
all’incontro
in

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Tifoserie del Bologna e del Pescara
L’Osservatorio, nel rimarcare le deplorevoli condotte poste in essere dai
tifosi del Bologna e del Pescara in occasione della gara “Bologna – Pescara”,
attiverà il costante monitoraggio del comportamento delle due tifoserie, già a
partire dagli incontri amichevoli pre-campionato, ai fini dell’adozione di
misure di rigore.
Atteso che le criticità registrate possono ritenersi conseguenza delle
carenze organizzative della società Bologna FC 1909, l’organismo collegiale,
qualora dovessero ripetersi analoghe situazioni in occasione delle gare precampionato, valuterà di proporre l’adozione di ogni provvedimento ritenuto
necessario a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Roma, 18 giugno 2015
Il Segretario
(Passariello)

Il Presidente
(Intini)
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