Stagione sportiva 2017/2018

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione n. 38/2017
del 18 ottobre 2017

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

L’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive
Riunitosi in data 18 ottobre 2017, alle ore 16,30, presieduto dalla Dott.ssa
Daniela STRADIOTTO, Presidente dell’O.N.M.S, con il coordinamento del Primo
Dirigente della Polizia di Stato dott. Massimo PASSARIELLO e la partecipazione
di:
Dr. Gennaro FEO

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Stefano FERRARA

Servizio Polizia Stradale

Dr. Luca ROGI

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Davide FABBRI

Servizio Reparti Speciali

Cap. Claudio PALOMBO

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Magg. Mauro DEL ROSARIO

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.

Dr. Gianfranco MELARAGNI

F.I.G.C. – Procura Federale

Ing. Carlo LONGHI

Lega Italiana Serie A e Lega Italiana Serie B

Dr. Francesco GHIRELLI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Arch. Tommaso DONATI

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio SCIORTINO

Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Claudio CURZI

Ferrovie dello Stato

Dr. Mario CRETI

Autogrill

Dr. Giorgio GAGGIOLI

Associazione Italiana Calciatori

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

il protocollo d’intesa del 4 agosto 2017 per “il rilancio della
gestione tra semplificazione e partecipazione”;

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 Determinazione nr. 31/2017, datata 6 settembre
2017 e delle linee guida ad essa allegate;
preso atto

delle conclusioni a cui è giunto il Gruppo di Lavoro “stadi
senza barriere” al termine dell’esame delle proposte
progettuali commissionate, rispettivamente, dalla società
Virtus Vecomp Verona e dalla società ASD Cjarlins Muzane,
tramite la Lega Nazionale Dilettanti;

Tenuto conto delle note inviate dalle Autorità Provinciali di P.S. di Ascoli
Piceno, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Lodi, Lucca,
Massa Carrara, Reggio Calabria, Taranto e Verona;
Preso atto

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

Considerato

che:
domenica 22 ottobre 2017 sono in programma le gare
“Ebolitana – Portici” (Serie D);
“Anzio - Monterosi” (Serie D);
“Massese – Unione Sanremo” (Serie D);
“Muravera - Torres” (dilettanti);
“Fasano - Galatina” (dilettanti);
“Trani - Molfetta” (dilettanti);
sabato 28 ottobre 2017 sono in programma le gare
“Roma - Bologna” (Serie A);
“Siracusa – Francavilla Fontana” (Lega PRO);
“Reggina - Catania” (Lega PRO);
“Amatori Lodi - Viareggio” (hockey su pista);
domenica 29 ottobre 2017 sono in programma le gare
“Benevento - Lazio” (Serie A);
“Sambenedettese - Fano A. J.” (Lega PRO);
“Modena - Padova” (Lega PRO);
“Taranto - Nardò” (Serie D);
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“Viareggio - Montecatini” (Serie D);
lunedì 30 ottobre 2017 è in programma la gara
“Verona Hellas - Inter” (Serie A);

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Per gli incontri di calcio “Massese – Unione Sanremo”, “Muravera Torres”, “Trani - Molfetta”, e “Fasano - Galatina”, nonché per l’incontro
di Hockey su Pista “Amatori Lodi - Viareggio”, connotati da profili di rischio,
ma per i quali non appare necessario il rinvio alle valutazioni del CASMS, le
Autorità Provinciali di P.S. di Massa Carrara, Cagliari, Bari, Brindisi e Lodi,
previa riunione con le società sportive interessate, sono pregate di valutare la
fattibilità dell’attuazione delle seguenti misure organizzative:


vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti nel limite stabilito 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 i tifosi ospiti sino alle ore 19.00 del giorno
antecedente la gara;



trasmissione a cura delle società sportive ospitate dell’elenco degli
acquirenti alla Questure di Massa Carrara, Cagliari, Bari, Brindisi e Lodi,
comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le ore 10,00 del
giorno della gara;



impiego nei settori ospiti di volontari delle società ospitate con casacca
riconoscibile (simile a quella degli steward);



adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate.
***

Per la gara “Roma - Bologna”, connotata da profili di rischio, si
suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:


vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Emilia Romagna
esclusivamente per il settore ospiti, tranne per coloro che sono in
possesso di tessera di fidelizzazione della AS Roma, che potranno
acquistare biglietti per gli altri settori dello stadio;
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incedibilità dei titoli di ingresso;



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 “Sambenedettese - Fano A. J.”, connotato da
profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure
organizzative:


vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pesaro Urbino,
esclusivamente per il settore ospiti;



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;



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 le gare gare “Benevento - Lazio” e “Verona Hellas - Inter”,
connotate da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle
seguenti misure organizzative:


incedibilità dei titoli di ingresso;



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



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;



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

Per gli incontri di calcio “Siracusa – Francavilla Fontana”, “Reggina
- Catania” e “Modena – Padova”, l’Osservatorio sospende il giudizio al fine
di approfondire l’analisi dei rischi connessi alle gare e, nel frattempo, incarica
la Lega italiana Calcio professionistico di dare comunicazione alle società
sportive del Siracusa, della Reggina e del Modena di non avviare la vendita
dei tagliandi per i residenti, rispettivamente, nelle Regioni Puglia, Sicilia e
Veneto.
***
Gli incontri di calcio “Ebolitana – Portici”, “Anzio - Monterosi”,
“Taranto - Nardò” e “Viareggio - Montecatini”, 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.

***
PROGETTO STADI SENZA BARRIERE
L’Osservatorio, preso atto delle conclusioni del Gruppo di Lavoro
“stadi senza barriere” concernenti la realizzazione delle progettualità presso
lo stadio “Gavagnin-Nocini” di Verona e “Eros Della Ricca” di Carlino (UD),
ritiene le proposte progettuali commissionate - rispettivamente, dalle
società Virtus Vecomp Verona (per il solo settore locali) e ASD Cjarlins
Muzane (per tutto lo stadio) - conformi alla Determinazione nr. 31del 6
settembre 2017 e alle relative linee guida ad essa allegate.
Manda, pertanto, comunicazione, alle Autorità competenti per l’eventuale
esercizio del potere di deroga di cui all’art. 22 del D.M. 18/3/1996.
***
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ESITO LAVORI TAVOLO TECNICO PER LA REVISIONE DELLA
DISCIPLINA SUI SERVIZI DI STEWARDING
L’assemblea prende atto della relazione redatta dal “Tavolo tecnico per
la revisione della disciplina sui servizi di stewarding” - come modificata a
seguito dei rilievi effettuati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco – e la
approva.
***
TIRO A SEGNO: TRASPORTO DELLE ARMI DA PARTE DEI
SOGGETTI MINORI DEGLI ANNI 18
Al fine di ottenere un parere interpretativo da sottoporre all’attenzione
degli Uffici ministeriali competenti, il CONI ha sottoposto all’assemblea la
problematica relativa al trasporto delle armi per uso sportivo (sia all’estero
che sul territorio nazionale) da parte di soggetti minorenni, come di seguito
indicata.
Queste persone – per legge - non possono trasportare armi, quindi
appare evidente che tale operazione debba essere effettuata da soggetti
maggiorenni componenti della delegazione.
Questi ultimi, in quanto rientranti ab initio nella lista dei convocati per
il singolo evento stilata dalla Federazione, sono perfettamente riconducibili
allo stesso.
In considerazione di ciò, secondo la lettura del CONI, appare evidente
che la dicitura “…partecipare alla gara internazionale” recata dalla
modulistica da compilare a cura dell’”Unione Italiana Tiro a Segno” (e da
sottoporre alla Questura prima di recarsi ai singoli eventi) possa essere
interpretata nel senso di farvi ricomprendere, oltre agli atleti iscritti alle
gare di tiro, anche i componenti maggiorenni della delegazione che,
appunto, a vario titolo , partecipano alle stesse.
Roma, 18 ottobre 2017
Il Segretario
(Fucili)
Il Presidente
(Stradiotto)
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