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L’OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE  
MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

Ritualmente costituitosi in data 25 gennaio 2007 con la partecipazione di: 
 

Dr. Felice FERLIZZI VICE PRESIDENTE – Uff. Ordine Pubblico 
Dr. Roberto MASSUCCI  Segretario 
Dr. Carlo AMBRA D. C.  Polizia Prevenzione 
Dr. Andrea SARNARI Servizio Polizia Stradale 
Dr. Pietro MILONE Servizio Polizia Ferroviaria 
Dr. Domenico PREZIOSI Servizio Reparti Speciali 
Magg. Stefano DI PACE Comando Gen. Arma Carabinieri 
Ing. Alberto LUCANTONI C.O.N.I. 
Dr. Antonio DI SEBASTIANO FIGC 
Dr. Gian Michele CORONA FIGC – Ufficio Indagini 
Ing. Carlo LONGHI FIGC – Lega Naz.le Professionisti 
Arc. Vittorio Ansaldo VACCARI  FIGC – Lega Serie C 
Dr. Biagio SCIORTINO FIGC – Lega Nazionale Dilettanti  
Dr. Damiano TOSELLI Ferrovie dello Stato 
Dr. Attilio CRISCUOLO Trenitalia 
Dr. Giovanni RINALDI Rete Ferroviaria Italiana 
Dr. Antonio GALLO Autogrill 

 
Premesso che: 

Il 4 febbraio 2007 p.v. a Catania è in programma l’incontro  di calcio 

“Catania - Palermo”, valido per la 2^ giornata di ritorno del Campionato 

di serie “A - Tim”, concomitante con i programmati  festeggiamenti in 

onore di S. Agata (dal 3 al 5 febbraio). 

Considerato che: 
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 

Civile ha classificato i festeggiamenti agatini come “GRANDE EVENTO”, 

di carattere e rilevanza nazionale ; 
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 per l’occasione, visto l’elevato numero di partecipanti (circa 1 milione) il 

Comune di Catania, Servizio Protezione Civile ha stilato il “Piano di 

Assistenza alla Popolazione” denominato operazione “S. Agata Sicura 

2007”; 

 il Comune di Catania con nota del 24 gennaio 2007 ha riferito che lo 

svolgimento dei due eventi concomitanti è “…assolutamente 

improponibile e per noi inaccettabile per i gravissimi rischi che si 

prospettano per la sicurezza dei nostri concittadini e delle stesse forze 

preposte alla sicurezza e all’organizzazione”; 
 nei precedenti 5 incontri, le due tifoserie hanno posto in essere, dal 2002 

ad oggi, situazioni di criticità, anche gravi, nel corso delle quali, a seguito 

di incidenti, sono state arrestate 20 persone e 66 sono state denunciate, 

mentre si sono registrati 20 feriti tra le Forze dell’Ordine e 5 tra i tifosi e 

che in tali circostanze, la forza pubblica ha fatto ricorso anche all’uso di 

13 artifizi lacrimogeni;  
  la tifoseria catanese, nel corso del campionato corrente, si è resa più 

volte protagonista di episodi di violenza che la Giustizia Sportiva ha 

comminato 2 giornate di squalifica del campo, già scontate negli incontri 

casalinghi;  
  con nota del 6 ottobre 2006, il Questore di Catania, all’indomani 

dell’avvenuta riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui 

locali di pubblico spettacolo, per esaminare la situazione dello Stadio 

Comunale “A. Massimino”, ha segnalato la mancata completa 

realizzazione dei lavori di adeguamento alle norme vigenti; 
 il Questore della Provincia di Catania ha rappresentato nella riunione 

odierna l’incompatibilità dei due eventi, ciascuno dei quali caratterizzato 
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da elevate specifiche criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza 

pubblica; 
Preso atto: 

dell’impossibilità dichiarata dalla Lega Nazionale Professionisti di 

rinviare l’incontro a diversa data; 

 
TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 
 

o all’incontro di calcio Catania – Palermo è attribuito l’indice di rischio 3. 
 

o la Lega Nazionale Professionisti è invitata a disporre che l’incontro venga 

fatto disputare in altra data.  

o in difetto di determinazioni in tal senso dalla citata Lega, le Autorità 

Provinciali di P.S. di Catania sono pregate voler valutare la sussistenza dei 

presupposti per l’applicazione dell’art. 7 bis del D.L. 24/2/2003 nr.28 

convertito con modificazioni dalla legge nr.88 del 24/4/2003 (Differimento o 

divieto di manifestazioni sportive). 
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La presente determinazione è assunta a maggioranza dei presenti, con il 

voto contrario di: 

- C.O.N.I. 

- F.I.G.C. 

- Lega Nazionale Professionisti Serie “A” e “B” 

- Lega Nazionale Serie “C” 

- Lega Nazionale Dilettanti 

 

 

Roma, 25 gennaio 2007 

 

 
Il Vice Presidente dell’Osservatorio      Il Segretario 
Dirigente Superiore Dr. Felice FERLIZZI           V.Q.A. dr. Roberto MASSUCCI 
 
…..………………………………...…………..            …………………………………….. 
 


